
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA SALETTA PER LE RIUNIONI DI CONDOMINIO  

(Sala Rossa, 1° piano) 

 

1. La parrocchia mette a disposizione una sala per le riunioni di condominio. La sala NON ha 

l’accesso per i disabili.  

2. La parrocchia gestisce le prenotazioni nella persona del parroco o di un responsabile 

incaricato.  

3. La prenotazione prevede l’accettazione integrale del presente regolamento e il rispetto 

delle parti di transito: ingresso, corridoio, atrio e tutte le parti comuni. 

4. Ogni richiesta viene valutata caso per caso, a insindacabile giudizio del 

parroco/responsabile. 

5. La Sala Rossa è disponibile in due fasce d’orario: 

a. 17/18 – 20.30. 

b. 21 – a oltranza. 

6. La prenotazione può essere fatta telefonicamente al n. 051-554256, esclusivamente negli 

orari di segreteria: 9-12 e 15.30-18.30; o via mail all’indirizzo: 

segreteria@parrocchiasamac.it (o parrocchia@parrocchiasamac.it), in questo caso è 

indispensabile attendere conferma. 

7. All’atto della prenotazione è indispensabile: 

a. Indicare l’orario. 

b. Comunicare il nome dello Studio di Amministrazione del condominio e l’indirizzo 

del condominio stesso. 

c. Lasciare un recapito telefonico (cellulare) dell’amministratore. 

8. La prenotazione prevede un rimborso spese di 60€ per l’utilizzo della sala, inteso come 

offerta liberale alla parrocchia. L’offerta va corrisposta prima dell’inizio dell’occupazione 

dei locali. Se si occupano due turni, anche consecutivamente e anche per la stessa 

riunione, il rimborso spese è di 120€. 

a. NOTA BENE: Se l’amministratore preferisce pagare con bonifico bancario, deve 

presentare al momento della riunione copia del bonifico effettuato.  

9. È vietato intervenire sui termosifoni e le valvole termostatiche.  

10. Al termine della riunione si devono chiudere tutte le porte, specialmente d’inverno per 

non disperdere il calore. 

 

Codice IBAN:   IT 48 M 0306 9024 8207 4000 007352 

Presso: Intesa Sanpaolo – Filiale S. Felice, via Riva di Reno 10, 40122 Bologna 

Intestato a: Parrocchia di S. Maria della Carità 

Causale: Contributo spese per riunioni condominio 

 


