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CONTRATTO DI AFFITTO DI UNA CAMERA SOCIO-CULTURALE

O DA UN MANIERO

Entrate: Il Comune di La Rouaudière, rappresentato dal suo sindaco, il signor JULLIOT Thierry,
domiciliato a... ………………………………………………………………………………

Tel:

Per prima cosa,

E il/i riservista/i

Individui

Nome e cognome:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Associazione/i

Nome e
località……………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Rappresentato da ………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefono fisso: Cellulare……………………………………………: ……………………………………………. Altri responsabili
in caso di prenotazioni multiple:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chiamato "il riservista", d'altra parte,

E' stato detto e concordato quanto segue:

Il posto di seguito indicato viene affittato alla suddetta riserva:

 Affitto della sala Socio-culturale: Indirizzo del luogo e numero di telefono del Referente
 Affitto della casa padronale : Indirizzo del luogo e numero di telefono del Referente
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Il sito Oppure

Da…………………………………………………………...

Per un

  Matrimonio ⃝  Pasto in famiglia ⃝  Battesimo ⃝  Comunione ⃝
Morte ⃝ Anniversario ⃝ Compleanno ⃝ Compleanno ⃝ Pasto
danzanteAssemblea generaleSeminario ⃝

 Altro…………………………………….

Numero stimato di persone :

I. Condizioni di pagamento :

- Le tariffe applicate tengono conto della nozione di domicilio e del numero di persone.

- Il pagamento della prenotazione viene effettuato con assegno da versare al Tesoro.

- L'importo del noleggio per il periodo selezionato è: ……………………. € per un'assistenza
prevista di (cancellare se del caso) :

 Più o meno 160 persone

 Più o meno di 60 persone

 Più o meno 40 persone.

- Questo prezzo determina il numero di tavoli e sedie disponibili per i festeggiamenti. Le
posate vi vengono consegnate su richiesta.

- Il mancato utilizzo della copertura fornita o l'intervento di un ristoratore non comporta
alcuna modifica della tariffa.

- Al più tardi 15 giorni prima dell'inizio del periodo di locazione, è possibile modificare il
contratto.

- Il deposito fisso ammonta a 1.000 € per la Sala Grande, 600 € per la Sala Piccola e 350 € per
la Casa padronale, che deve essere versato con assegno all'ordine del Tesoro pubblico.

- Tutti i pagamenti e le giustificazioni saranno effettuati a nome esclusivo della/e riservata/e.

- In caso dicancellazione dopo 3 mesi prima del periodo di noleggio, l'importo del noleggio e
la caparra vi saranno restituiti, altrimenti verrà trattenuto il 50% del noleggio.

II. Stato dei lavori

Promemoria importante:
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- I noleggi iniziano il sabato mattina o la domenica mattina secondo la scelta indicata a pagina
1.

- Solo per il sabato o per gli affitti del fine settimana, di solito consegniamo le chiavi il venerdì
per l'uso immediato della stanza, al fine di facilitare i vostri preparativi (allestimento dei
tavoli, decorazione, conservazione del cibo).

In nessun caso il riservista può iniziare a preparare i pasti o iniziare i festeggiamenti il venerdì
sera. Il Comune si riserva tuttavia il diritto di utilizzare i locali il venerdì sera, qualora lo
ritenga necessario.

 Solo per l'affitto del sabato:

- Lo stato di ingresso nei locali, l'inventario e la consegna delle chiavi vengono fatti nella
stanza il venerdì pomeriggio per essere definiti con l'agente che farà l'inventario.

- Le chiavi del noleggio vengono restituite il lunedì mattina durante l'inventario degli
impianti. In nessun caso il prenotato sarà presente in camera la domenica dopo le ore 9:00, il
giorno della domenica sarà addebitato in caso di violazione del regolamento.

- L'inventario degli infissi e l'inventario degli infissi vengono fatti il lunedì mattina per essere
definiti con l'agente che farà l'inventario degli infissi in presenza del riservista.

 Solo per il noleggio della domenica:

- Lo stato di ingresso nei locali e l'inventario vengono fatti nella stanza il venerdì pomeriggio
per essere definiti con l'agente che farà l'inventario.

- L'utente della Sala sarà autorizzato ad utilizzare la camera a partire da domenica 09:00. In
nessun caso il prenotato sarà presente in camera dalle 14.00 di venerdì alle 9.00 di domenica,
in caso di mancato rispetto delle regole verrà addebitato un giorno in più.

- L'inventario degli infissi, l'inventario degli infissi e la restituzione delle chiavi vengono fatti in
camera il lunedì mattina per essere definiti con l'agente che farà l'inventario degli infissi in
presenza del riservista.

 Per il noleggio nel fine settimana:

- Lo stato di ingresso nei locali, l'inventario e la consegna delle chiavi vengono fatti nella
stanza il venerdì pomeriggio per essere definiti con l'agente che farà l'inventario. Tuttavia, è
possibile concordare la consegna delle chiavi il giovedì pomeriggio, se necessario.

- L'inventario degli infissi, l'inventario degli infissi e la restituzione delle chiavi vengono fatti in
camera il lunedì mattina per essere definiti con l'agente che farà l'inventario degli infissi in
presenza del riservista.

III. Condizioni speciali di noleggio :

Il riservista dichiara di conoscere i luoghi da averli visitati interamente. Dichiara inoltre di
aver ricevuto il regolamento della sala, di averne letto e approvato tutte le disposizioni per l'evento
che intende organizzare.

A questo proposito, e in modo non esaustivo, il riservista si impegna in particolare a :



 Non superare il numero massimo di partecipanti consentito e fissato, tutte le
età a seconda dei locali.

 La parte riservante si impegna a non derogare, anche
temporaneamente, a questo obbligo di sicurezza;

 Non disturbare in alcun modo i vicini limitando il volume dell'impianto di
diffusione sonora (utilizzo della presa prevista a tale scopo per
l'apparecchiatura sonora);

 il riservante si impegna comunque ad utilizzare i locali destinati all'evento
sopra

dichiarato e a riportarli allo stato in cui sono stati trovati, così come tutti i
mobili o gli accessori messi a sua disposizione

Il locatario autorizza qualsiasi rappresentante del Comune ad accedere al locale affittato al
fine di controllare il pieno rispetto delle disposizioni sottoscritte.

Si richiama l'attenzione del riservista sull'importanza di rispettare la segnaletica
per il parcheggio dei veicoli davanti e intorno ai padiglioni. I controlli della polizia e le
verbali sono frequenti.

IV. Rimborso del deposito :

Il deposito non sarà o sarà parzialmente rimborsato:

 in caso di utilizzo non conforme alla normativa interna, come, e fatta salva la
possibilità di un procedimento penale, disturbi inopportuni o ripetuti (suoni
eccessivi, emergenze sonore eccessivamente forti, grida, clacson .....) rilevati
dai residenti locali o dai rappresentanti eletti.

 in caso di danni, anche involontari, alle attrezzature o ai locali
 in assenza di una pulizia efficace della stanza e di tutte le attrezzature

e gli accessori forniti.

V. Precauzioni di sicurezza :

Il riservista riconosce di aver individuato la posizione dei mezzi antincendio (estintori, rubinetti,
ecc.)

e si impegna a garantire che tutte le uscite siano tenute completamente sgombre.

VI. Responsabilità :

Nell'esecuzione del presente contratto, la parte riservante dichiara che egli stesso o l'associazione
o l'organizzazione per la quale agisce è responsabile. A tal fine ha fornito un certificato di
assicurazione di responsabilità civile per gli organizzatori di feste per il periodo in cui il locale
viene affittato.

Fatto a …………………………………………………...... in duplice copia, il : …………………………………………

Per l'accordo sul rispetto delle condizioni elencate nel presente documento e nel
regolamento di affitto delle camere dato con il contratto.

Firma preceduta dalla menzione manoscritta "Letto e approvato".

Il Sindaco La prenotazione


