
PARROCCHIA DEI SANTI VITO E ANDREA APOSTOLO 
VIA ROMA, 41 – 33050 SAN VITO AL TORRE 

C.F. 90004280302 – TEL. 0431 – 99173 (PARROCO) 
 

UTILIZZO DELLE SALE PARROCCHIALI DI SAN VITO AL TORRE E NOGAREDO AL TORRE 
 

Chiunque avesse bisogno di verificare la disponibilità della sala per una eventuale 
successiva prenotazione deve rivolgersi a Vitalina BAIS (cell. 3409631118). 
Si rammenta che la prenotazione della sala (compatibilmente con le esigenze della 
parrocchia che sono sempre prioritarie) deve essere effettuata almeno dieci giorni 
prima del suo utilizzo. La richiesta dovrà essere sempre fatta dalla persona 
maggiorenne che dovrà essere presente per tutta la durata dell’attività di cui si 
chiede l’utilizzo della sala e che ne risponderà comunque in solido per qualsiasi tipo 
di danni a cose o a persone che si potrebbero verificare, durante il periodo 
autorizzato, di impiego della sala. Sollevando il Parroco da ogni responsabilità verso 
danni a persone o a cose che si potrebbero riscontrare durante l’utilizzo dei locali. 
L’uso della sala è consentito per attività adeguate al contesto parrocchiale.  
Alla presentazione della domanda dell’uso dovrà essere corrisposto l’importo 
dovuto. 
Compito dell’utilizzatore è il riordino dei locali, la pulizia degli stessi (con prodotti di 
pulizia di proprietà dell’utilizzatore) e la cura e la conservazione degli arredi. 
Se i locali non verranno riconsegnati in ordine e puliti verrà chiesto un ulteriore 
esborso di 20 €. 
A titolo di parziale rimborso delle spese (riscaldamento, luce, manutenzione 
ordinaria, ecc.ecc.) sarà chiesto il seguente contributo: 

- Compleanni o feste simili (utilizzo massimo di 5 ore, con riscaldamento) €.50 
- Compleanni o feste simili (utilizzo massimo di 5 ore, senza riscaldamento) €.40 
- Altre attività (con riscaldamento) €. 12 per ora dall’accensione dell’impianto 
- Altre attività (senza riscaldamento) €. 8 per ora per il periodo di utilizzo. 
In casi particolari, a discrezione della parrocchia, potrebbe essere chiesta una 
cauzione di garanzia. 
Le attività rumorose e la musica dovranno terminare alle ore 23.00 e la sala 
dovrà essere chiusa, pulita, entro le 24.00. 
Non si possono utilizzare le sale per i compleanni dei DICIOTTENNI, per la festa di 
CAPODANNO.  
E’ vietato utilizzare giochi tipo i gonfiabili o altri pericolosi per i bambini ed i locali 
e utilizzare fiamme libere e la cucina delle sale. 
Copia di questo regolamento e del modulo di richiesta lo potrete trovare sul sito 
della parrocchia (www.campaniliriuniti.it) 
 

Il Parroco ed il C.P.A.E.  

http://www.campaniliriuniti.it/

