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Casa Albergo per Anziani di Lendinara 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE 

 "SILVESTRO CAMERINI" 

( Approvato con Delib. C.d.A. n.23 del 16-ott-99) 

 
 
 

Art. 1 

La Sala Polivalente "Silvestro Camerini" di proprietà della Casa Albergo per Anziani 

di Lendinara, sita in via del Santuario n.31, può venire concessa in uso temporaneo a chi 

ne faccia esplicita richiesta scritta. 

 

Art. 2 

Possono chiedere l'uso temporaneo della Sala Polivalente "Silvestro Camerini" gli 

enti pubblici e privati, le associazioni (culturali, sindacali, sportive, ecc.), i partiti politici, i 

privati cittadini e chiunque altro intenda svolgervi riunioni, ed ogni altra iniziativa, per 

promuovere temi attinenti a problematiche socio assistenziali rispondenti alle finalità 

istituzionali della Casa Albergo per Anziani, così come definite dall’art.4 del vigente 

Statuto. 

 

Art. 3 

Chi intende ottenere l'uso temporaneo della Sala Polivalente "Silvestro Camerini" 

deve inoltrare domanda, in carta semplice, all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, almeno 7 

giorni prima della data prevista di utilizzo. 

La domanda deve contenere i motivi per i quali viene richiesto l'uso della sala, la 

data, il periodo e l'orario di tale utilizzo, le generalità del richiedente, e la dichiarazione di 

responsabilità riguardante il buon uso della sala e degli arredi in essa contenuti. 

 

Art. 4 

Qualsiasi danno arrecato alla Sala Polivalente "Silvestro Camerini" o agli arredi in 

essa contenuti, verrà totalmente addebitato al richiedente, il quale, in caso di  

inadempienza, è perseguibile a termini di legge. 

 

Art. 5 

Il coordinamento delle concessioni d'uso della Sala Polivalente "Silvestro Camerini" 

è svolto dall’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, che comunica al richiedente l'esito della 

domanda. 
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Art. 6 

In caso di richieste coincidenti per la concessione in uso temporaneo della Sala 

Polivalente "Silvestro Camerini", vale l'ordine di presentazione della domanda. 

Le priorità valgono soltanto per le attività dalla stessa direttamente patrocinate 

dall’Istituto. Tra gli altri enti ed associazioni la priorità spetta all'Amministrazione 

Comunale, alla Biblioteca Civica ed alla locale Pro Loco. 

 

Art. 7 

Per l’utilizzo temporaneo della Sala Polivalente "Silvestro Camerini" deve essere 

corrisposto, a titolo di rimborso spese all’Istituto (locali, energia elettrica, riscaldamento, 

pulizie e quanto annesso, etc.), un importo da determinarsi annualmente, in sede di 

approvazione del Bilancio di Previsione, sulla base dei costi effettivamente accertati. 

L’Istituto, in presenza di richiesta di patrocinio e sostegno per iniziative con rilevante 

attinenza a temi e problematiche socio assistenziali, da parte di associazioni ed enti, si 

riserva, se del caso, di concedere gratuitamente l’utilizzo della sala. 

 

Art. 8 

La Casa Albergo per Anziani, a suo insindacabile giudizio, può negare l'uso della 

Sala Polivalente "Silvestro Camerini", per i seguenti motivi: 

• l'attività che si intende svolgere può recare danno alla sala e agli arredi in essa 

contenuti; 

• se il periodo richiesto è superiore a 4 giorni per riunione o assemblee, per 10 giorni per 

mostre o attività similari; 

• se si intende svolgere attività per soli fini di lucro; 

• per motivi di ordine pubblico; 

• per ogni altra richiesta che sia ritenuta non compatibile con le finalità istituzionali, così 

come definite nel precedente art.2. 

 


