
PARROCCHIA SAN NICOLA – TAGGÌ DI SOTTO VIA CHIESA 1 35010 VILLAFRANCA PADOVANA 

RICHIESTA DI UTILIZZO DEL CAPANNONE 

AD USO PRIVATO 
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Io sottoscritto/a ____________________________________________  

Residente a ________________________ in via _______________________________________ n. ________ 

N° di telefono e/o cellulare  _____/____________  _____/____________ 

presa visione delle finalità e del regolamento del Capannone di Taggì di Sotto  
 

chiedo la possibilità di usufruire del   o  Capannone o  Cucina del Capannone   o  Griglie  
 

nel giorno ___/___/______  dalle ore___ alle ore _______  al seguente scopo: 

________________________________________________________________________________________ 

Sarò presente come diretto responsabile nel tempo di occupazione dello spazio richiesti, impegnandomi altresì a 

rispettare il regolamento allegato e mi assumo la responsabilità per eventuali danni o anomalie causate durante 

l’utilizzo dello spazio richiesto. 

Mi impegno inoltre a far sì che le persone (minorenni e non) partecipanti all’evento sotto la mia responsabilità 

rispettino le finalità dell’ambiente dato in uso e il relativo regolamento. 

Dichiaro di essere a conoscenza delle incombenze civili e penali che conseguono dall’assumersi tale 

responsabilità per i minorenni sotto la mia tutela.  

Poiché al termine dell’utilizzo degli spazi concessi verrà fatto un sopraluogo da un incaricato per verificare le 

condizioni di integrità e pulizia degli stessi, nel caso di inadempienza lascerò la cauzione richiestami. 
 

Dichiaro che in base al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia della tutela della persona riguardante il 

trattamento dei dati personali, autorizzo l’utilizzo esclusivo al responsabile dell’ambiente. 
          

          Firma del Richiedente 

       ______________________________________ 
Vengono messi a disposizione del richiedente: 

Capannone con possibilità di illuminazione e riscaldamento.  

Angolo Bar all’interno del Capannnone  (con macchina caffè espresso, banco spinaggio bibite, frigo, vetrina). 

Tavoli e panche, freezer, appendi cappotti, caldaia a diesel per il riscaldamento. 

Bagni per gli ospiti del capannone. 

 

Cucina industriale dotata di fuochi, friggitrici, freezer, frigo, forno, lavastoviglie e quanto serve per la preparazione di pranzi e cene, 

cella frigorifera, pentolame, affettatrice, grattugia elettrica. Possibilità di acqua calda, utile per il lavaggio delle stoviglie.  

 

Griglie per la cottura alla brace e il bidone per la creazione delle braci 

 



Segno con un crocetta sopra gli ORARI e le STRUTTURE che intendo occupare 

orario	   CAPANNONE	   CUCINA	   GRIGLIE	  

Ore 08.00 – 16.00 € 60,00 € 90,00 € 30,00 

Ore 16.00 – 24.00 € 60,00 € 90,00 € 30,00 

In caso di orari diversi si concordano con l’incaricato 

Nel contributo sono compresi: l’acqua della rete idrica e il gas metano. 
Esclusi: il costo del riscaldamento del capannone (che va gestito con la caldaia a diesel) e  

la fornitura elettrica (in base al contattore installato in capannone) 
 

Quindi consegnerò € ____________ + € 50,00 (cauzione, che verrà restituita) all’incaricato 
quale contributo per l’utilizzo del Capannone, prima dell’uso delle strutture. 

PRIMA DI OCCUPARE GLI SPAZI ESIBIRE LA COPIA DELLA RICHIESTA  ALL’INCARICATO 
 

REGOLAMENTO del CAPANNONE DI TAGGì DI SOTTO 
Finalità 
Il Capannone di Taggì di Sotto è una struttura costruita con l’intento di promuovere l’aggregazione, la collaborazione, lo stile della 
fraternità e della solidarietà, dando spazio alla creatività dei vari gruppi che ivi operano: il tutto corroborato da uno spirito cristiano, 
che dà l’impronta a questa realtà. In forza di tutto ciò, la struttura è primariamente al servizio della Parrocchia. 
Qualora la struttura fosse libera si dà la possibilità di usufruirne a coloro che faranno richiesta scritta, tramite appositi moduli presenti 
nel Centro Parrocchiale San Nicola. 
  
Regolamento  
 

1. Non è ammessa la sub-concessione degli spazi convenuti ad altre persone che non siano firmatarie della richiesta. 
2. L’eventuale concessione va fissata per tempo, compilando il modulo e firmandolo, quale garanzia di concessione, che dovrà 

essere poi consegnato al parroco. 
3. È necessario che ci sia un genitore o un adulto a fare la richiesta e a garantire la sua presenza durante l’uso dello spazio 

concesso; nel caso di mancata presenza del richiedente durante lo svolgimento dell’attività, essa verrà sospesa 
immediatamente. 

4. In base al servizio, è richiesta un’offerta come contributo spese (vedi modulo allegato). 
5. In caso di occupazione prolungata degli ambienti, la parrocchia ha precedenza di utilizzo qualora avesse la necessità degli 

spazi dati in gestione, previo avviso agli interessati. 
6. L’ambiente usato deve essere lasciato integro, pulito e in ordine come trovato prima di usarlo; in caso di utilizzo del 

riscaldamento, esso deve essere spento al termine dell’attività. 
7. Nessun materiale personale deve essere lasciato in deposito, anche se l’utilizzo dell’ambiente si protrae nel tempo. 
8. Nel caso si conceda una copia delle chiavi di ingresso, tali chiavi devono essere utilizzate e custodite UNICAMENTE dal 

richiedente, che ne è personalmente responsabile. 
9. Si sottolinea che l’assicurazione parrocchiale non risponde per attività extra-pastorali. 
10. La parrocchia declina ogni responsabilità per quanto possa accadere durante lo svolgimento delle attività da parte degli ospiti, 

fra loro o verso terzi. 
11. Per eventuali danni attribuibili ad un cattivo uso della struttura, rimane facoltà della parrocchia richiedere un congruo 

risarcimento. 
12. Il parroco o un suo delegato si riservano il diritto di interrompere in qualsiasi momento l’attività in corso qualora la ritengano 

non conforme alle finalità sopra elencate. 
13. Si ribadisce che non è consentito fumare, assumere alcolici da parte dei minorenni, bestemmiare, assumere atteggiamenti 

indecorosi e/o violenti, danneggiare le strutture e gli arredamenti, arrecare disagi agli altri utenti, creare disturbi acustici 
arrecando disagi al vicinato. 

14. È fatto obbligo di raccogliere e portare a casa propria i rifiuti che vengono prodotti. 
15. È fatto obbligo di rispettare gli orari. 
16. Nel caso di rotture accidentali di cose ed immobili vi preghiamo di darne pronta comunicazione al personale del bar o della 

segreteria. 

         Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
         

       per presa visione e accettazione  

Taggì di Sotto,_____/______/_____  Firma …………………………………………………………………. 


