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REGOLAMENTO UTILIZZO LOCALI VIA DI VITTORIO 22
In ottemperanza alla delibera della Giunta Comunale di Novate Milanese n° 136 del
28/7/2015 con la quale viene dato indirizzo ad Ascom srl affinché metta a disposizione i
locali di via Di Vittorio 22
• compatibilmente con le proprie necessità aziendali
• in modo temporaneo e non esclusivo
• a consiglieri comunali, partiti politici o gruppi di cittadini residenti nel quartiere
ovest
• affinché i residenti nel quartiere possano ritrovarsi per discutere argomenti attinenti
la vita del quartiere e temi di interesse civico generale
il sottoscritto Amministratore Unico pro tempore di Ascom srl determina le seguenti
modalità operative per l’utilizzo dei citati locali.
Art. 1 – Possono richiedere l’utilizzo dei locali di via Di Vittorio 22 i soggetti individuati
dalla delibera di Giunta e sopra riportati, per gli scopi specificati.
Art. 2 – Il richiedente deve trasmettere almeno 3 giorni prima e non più di 3 mesi prima del
giorno o dei giorni in cui utilizzare i locali, per un orario delimitato, l’allegato modulo
debitamente compilato ed inviato per email a
-

ascomspa@ascomspa.it

e, per conoscenza, a
-

mr.terragni@fastwebnet.it

Art. 3 – Il richiedente si rende responsabile del corretto utilizzo dei locali e risponde degli
eventuali danni arrecati al fabbricato, a mobili e arredi, a terzi durante l’utilizzo richiesto.
Art. 4 – L’impiegata amministrativa della società o l’Amministratore Unico, previa
valutazione, rilasciano autorizzazione, eventualmente anche a mezzo email, all’utilizzo dei
locali. Il richiedente o suo delegato ritira le chiavi presso la farmacia di via Matteotti
previo accordo con l’impiegata amministrativa.
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Art. 5 – Entro 24 ore dall’utilizzo dei locali (o altro termine specificatamente autorizzato)
il richiedente o suo delegato dovrà riconsegnare le chiavi in farmacia di via Matteotti.
Art. 6 – L’utilizzo dei locali è a titolo gratuito.
Art. 7 – L’utilizzo dei locali è riservato a riunioni di massimo 20 partecipanti.
Art. 8 - Le riunioni di cui al presente regolamento sono aperte a chiunque risieda nel
quartiere ovest e devono essere rese pubbliche da parte del richiedente.
Art. 9 – E’ vietato aprire armadi, contenitori, scrivanie presenti nei locali, asportare beni o
documenti.
Art. 10 – La società si riserva il diritto di accesso ai locali in qualsiasi momento.
Art. 11 – E’ facoltà dell’azienda ritirare precedenti concessioni per sopraggiunte ed
improcrastinabili necessità proprie, senza che il richiedente possa pretendere alcun
risarcimento.

Novate Milanese, 31 agosto 2015

L’Amministratore Unico
Mauro Terragni
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