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Parrocchia San Bartolomeo
Via Vittorio Emanuele III, 2
25046 Bornato di Cazzago San Martino (Bs)
Tel. 030 72 52 27 – bornato@diocesi.brescia.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Indicazioni per la richiesta e l'utilizzo delle strutture 
e delle attrezzature dell'Oratorio San Giovanni Bosco
Indicazioni

A seguito di sempre maggiori richieste degli ambienti dell’Oratorio di Bornato e di un coordinamento con le attività prevalenti della pastorale (catechismo, preghiera, gruppi oratoriani, precedenza ai gruppi ecclesiali...) il Consiglio di oratorio ritiene indispensabile che ogni richiesta venga fatta in forma scritta con un modulo preciso (seconda pagina di queste indicazioni) e che il richiedente, prima di comunicare la disponibilità dell'Oratorio attenda la risposta scritta del Consiglio di oratorio, con le condizioni che di volta in volta ed in base alla richiesta, verranno indicate.
La domanda dovrà contenere il nome del responsabile con tutte le generalità per contattarlo, le date esatte richieste, le modalità di utilizzo ed il dettaglio degli ambienti e delle attrezzature (stanze, sala polivalente, tavoli, sedie, impianto voci...) richiesti.
Per alcune attività il Consiglio di Oratorio potrà richiedere un rimborso spese, una cauzione, che ovviamente verrà restituita se tutto ripresentato in ordine e senza danni, e la concessione sarà condizionata alle esigenze preminenti della vita parrocchiale e ad altre richieste precedentemente accolte.
La domanda va inoltrata almeno un mese prima dell'utilizzo e la risposta verrà garantita nell'arco di 10 giorni,  tempo necessario perché il gruppo responsabile possa coordinarsi e dare risposta. A volte, verrà chiesto che le responsabilità civili e penali vengano assunte dagli organizzatori. Questa responsabilità civile e penale non dovrà essere garantita a voce e nemmeno tramite uno scritto privato, ma certificata dall'autorità competente. Si pensi ai permessi SIAE, ASL, Assicurazioni... Anche le parrocchie e gli oratori, in questa nostra organizzazione sociale, non possono più fare a meno di tener conto delle normative di legge.

Modulo per la richiesta di strutture e/o di attrezzature
di proprietà della Parrocchia di Bornato,
articolare dell'Oratorio San Giovanni Bosco


Nominativo Associazione, gruppo o persona singola

	

Via e num. Civico ..	

Tel.  ...........................................	e-mail	

Località	

Responsabile o legale rappresentante in caso di gruppo o Associazione

Cognome e nome 	

Via e numero civ. 	

Tel. ...............................................  E-mail	

Località   	

Oggetto della domanda (per comodità può essere allegato un testo a parte dettagliato e leggibile)

Si richiede
	

	

	

	

	

Firma
Località e data

