INFO IMPORTANTI PER LA PRENOTAZIONE
DELLE SALE DELL’ORATORIO G.B. PANIZZA DI TUENNO
PREMESSA: il servizio che dall'Oratorio di Tuenno viene reso è di concessione in uso,
temporaneo, non continuativo, limitato, a chi ne faccia richiesta, di parte della struttura, arredata,
attrezzata, pulita, illuminata e riscaldata.
1. CHI PUÒ CHIEDERE IN USO LE SALE?
Privati, se maggiorenni, associazioni, enti, società, purché lo scopo per il quale le richiedano sia
compatibile con la natura della struttura.
2. COME SI PRENOTA?
Tramite il sito dell’Oratorio (http://www.oratoriotuenno.com), cliccando sulla sezione PRESTITO
SALE.
3. QUALI SALE SI POSSONO CHIEDERE IN USO?
Le sale disponibili al prestito sono quelle così distinte in mappa:
• Sala conferenze, Cucina, Sala Attività (piano seminterrato);
• Sala FOYET (piano terra);
• 6 Aule (primo piano)
• Mansarda sud (secondo piano)
4. COME SONO ATTREZZATE?
01: Sala conferenze – 80 sedie, tavolo relatori, proiettore con dvd e ingresso pc;
02: Cucina;
03: Sala attività – 12 tavoli da feste con relative panche;
04: Foyet – 8 tavoli, 30 sedie;
05: Aula;
06: Aula prove - 30 sedie;
07: Aula;
08: Aula;
09/10: 2 aule unibili;
11: Mansarda – 2 tavoli, 30 sedie;
… continua sul retro!

5. SI PAGA?
Sì, la prestazione di servizi è resa dietro corrispettivo, di importo simbolico o comunque tale da non
integrare il requisito del carattere economico dell’attività, secondo il prospetto che segue.
Codice

Sala

5 ore

10 ore

01

Sala conferenze

60,00

90,00

02

Cucina

30,00

45,00

03

Sala attività

30,00

45,00

04

Foyet

25,00

35,00

da 05 a 10

Aule

20,00

30,00

Mansarda sud

20,00

30,00

11

TEATRO
INTERA
STRUTTURA

120,00 (170,00 inverno)
300,00

400,00

Per gli importi incassati, l'Oratorio, secondo le indicazioni fornite all'atto della prenotazione, emette
ricevuta fiscale, fattura o fattura elettronica.
NOTA: poiché, per la gestione del servizio, l'Oratorio si avvale di sole collaborazioni gratuite, le
somme corrisposte, tolte le spese vive (acqua, luce, gas), verranno utilizzate per finanziare la
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della struttura e le numerose attività sociali
che questo propone.
6. É NECESSARIO VERSARE UNA CAUZIONE?
Sì, per usufruire del prestito è necessario versare cinquanta euro a titolo di cauzione, che verranno
rifusi una volta verificato che i locali prestati sono stati restituiti puliti e senza danni.
7. QUALI SONO LE REGOLE DA RISPETTARE?
Chi chiede in prestito la struttura si impegna a:
ü riconsegnare, dopo l'uso, i locali puliti (l'Oratorio mette a disposizione tutto il necessario);
ü rispondere, in solido, di eventuali danni a locali, arredi ed attrezzature procurati durante il
prestito;
ü garantire, per parte sua e dei suoi invitati, un comportamento rispettoso degli altri utenti
dell'Oratorio e del vicinato;
ü impegno ad utilizzare unicamente i locali richiesti e gli spazi comuni strettamente necessari;
ü garantire che non vengano consumati alcolici;
ü far rispettare il divieto di fumo vigente;
ü portarsi a casa i rifiuti prodotti.

