CONVENZIONE USO LOCALI
TRA
L’Unità Pastorale Mocaiana sede in Gubbio, 06024 Gubbio (PG), Loc Moaciana,06024 Gubbio (PG) 1 rappresentata dal Sig.
………………………………………………………………………… delegato del parroco
E
Associazione/Privato (cognome e nome)…………………………………………………………………………., (da ora denominato Utilizzatore)
Codice fiscale…………………………………………, con sede/residenza in …………………………………
Via……………………………………..………………………………………., contatto telefonico: ……………………………………..
(rappresentata dal Sig./Sig.ra. ……………….………..…………… Codice fiscale ……………………………………………)

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Viene concesso l’uso temporaneo della sede dell’
Oratorio San Giovanni Battista in Loreto”
Casa canonica di Nerbisci sito in Gubbio Loc. Nerbisci 1,
costituiti da sala piano terra, cucina e l’utilizzo dei servizi igienici posti nello stesso piano
nel/i giorno/i……………………………………………….……… dalle ore……….., alle ore……….., per lo svolgimento della seguente
attività: …………………………………………………………………………………………...……………………….….;
1. L’Utilizzatore si impegna al versamento di una erogazione liberale per contribuire alle spese ordinarie (utenze e
manutenzione ordinaria) versata al momento dell’ingresso in struttura;
2. Con l’attribuzione in uso, l’Utilizzatore assume la custodia del bene e risponde a tutti gli effetti delle attività e delle
destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente l’Unità Pastorale Mocaiana dalle spese e da ogni accadimento di
natura civile e/o penale che dovesse avvenire conseguentemente all’utilizzo ed alla concessione dei locali;
3. L’Utilizzatore si impegna ad individuare il Sig./Sig.ra. ……………………………..…………………………. che durante l’attività
controlli l’ingresso nei locali e lo svolgimento delle attività, anche in ottemperanza alle norme vigenti anti-covid; nello
specifico:

a. Controllo del Green Pass (qualora previsto dalla normativa nazionale);
b. Igienizzazione delle mani all’ingresso della sala;
c. Utilizzo della mascherina all’interno dei locali;
d. Rispetto del distanziamento di 1mt;
e. Tenuta del registro presenze per 20 giorni
f.

Sarà premura del utilizzatore procurare gel disinfettante;

4. L’Utilizzatore si impegna a provvedere alla copertura di eventuali danni prodotti nello svolgimento dell’attività al
luogo e alle attrezzature. L’utilizzatore assume altresì la responsabilità per il materiale (attrezzature, strumenti, ecc...) di
sua proprietà lasciato in deposito presso la sala;
Detto materiale deve essere a norma di legge;
5. L’Utilizzatore è invitato, nel caso di danni riscontrati prima dell’uso, di darne immediata comunicazione.
6. Il Presidente dell’Oratorio si riserva di recedere in qualunque momento dalla presente convenzione nel caso di
inadempienza o di sopravvenute necessità associative;
7. L’utilizzatore si impegna a lasciare i locali in condizioni di ordine e igiene, si impegna inoltre a igienizzare il luogo e i
materiali usati all’interno del locale con soluzioni alcoliche dopo ogni utilizzo, a tal fine indica quale responsabile la
persona del Sig./Sig.ra. ……………………………………………………………….…
8. La presente convenzione ha validità fino al………………………..;
9. Le chiavi della porta della sede sono consegnate al/alla Sig./Sig.ra …………………….……….…..., effettivo utilizzatore del
locale. Le chiavi dovranno essere restituite al termine della convenzione.

PER ACCETTAZIONE
L’Utilizzatore
_______________________________

Gubbio, lì________________

Responsabile Delegato del Parroco
_______________________________

