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REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL'AFFITTO COMUNALE

Preambolo:

Le disposizioni del presente regolamento sono fatte in applicazione degli articoli L2212-2 e seguenti
del Codice Generale delle Comunità Territoriali.

In questo contesto, il comune si riserva il diritto di rifiutare il noleggio per qualsiasi evento che possa
turbare l'ordine pubblico.

Le varie sale comuni sono gestite e mantenute dal Comune con l'obiettivo di fornire luoghi di
incontro e di ritrovo per riunioni e altri eventi.

Questo Statuto riguarda solo l'occupazione occasionale dei locali. Il comune ha la priorità sull'uso dei
locali, essendo l'affitto a terzi solo sussidiario.

Articolo 1: Beneficiari

Il Comune di La Rouaudière

Il Comune di La Rouaudière si riserva un diritto di priorità rispetto alle sale municipali, in particolare
per l'organizzazione di elezioni, campagne elettorali, piano di alloggio d'emergenza, organizzazione di
centri ricreativi, incontri pubblici, eventi municipali, emergenze estreme, eventi imprevisti al
momento della prenotazione, lavori importanti da svolgere.

Inoltre, il Comune di La Rouaudière può immobilizzare le camere per motivi di sicurezza.

Le associazioni de La Rouaudière, di interesse locale o a scopo umanitario

Le associazioni possono usufruire delle sale comunali per un uso occasionale in occasione di un
incontro o di un evento in base alla loro disponibilità. Questo utilizzo è soggetto alla firma del
contratto di locazione. Le associazioni si impegnano a non agire in qualità di candidati per
nascondere l'uso di privati, anche membri, o per uso esterno.

Il noleggio sarà effettuato, gratuitamente, sotto la responsabilità del Presidente.

Associazioni esterne

Il noleggio sarà sotto la responsabilità del Presidente. Questi utilizzi sono soggetti alla firma di un atto
di impegno e al pagamento di una tassa.

Gli abitanti di La Rouaudière

Le sale comunali sono affittate agli abitanti di La Rouaudière per incontri familiari o amichevoli. Il
noleggio è a pagamento. Il canone di locazione è stabilito con delibera del consiglio comunale.

Qualsiasi sublocazione è severamente vietata.
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Altre organizzazioni

Dopo un esame caso per caso, l'uso dei locali è autorizzato alle aziende e ad altre organizzazioni per
operazioni professionali o commerciali. Questi utilizzi sono soggetti alla firma di un atto di impegno e
al pagamento di una tassa.

Articolo 2: Condizioni di noleggio

Le pre-registrazioni per l'affitto delle sale comunali vengono effettuate via e-mail, indirizzate al
Sindaco. Questa pre-registrazione deve essere convalidata entro 1 mese dal contratto di locazione.
Trascorso questo periodo, la richiesta sarà considerata come annullata o non sarà presa in
considerazione. La prenotazione non sarà acquisita, dal comune di La Rouaudière di un file completo.

Per essere completo, un file deve essere composto dai seguenti documenti:

* Il contratto debitamente firmato da entrambe le parti,

* La liquidazione debitamente firmata dal beneficiario,

* Certificato di assicurazione di responsabilità civile fornito dall'inquilino,

* Pagamento dell'assegno di deposito.

La firma della transazione presuppone che il beneficiario ne sia a conoscenza e si impegni,
egli stesso o la persona giuridica di cui è rappresentante, a rispettarne rigorosamente le disposizioni.

Articolo 3: Condizioni finanziarie

Una delibera del Consiglio Comunale fissa, ogni anno, le tariffe di locazione e l'importo delle varie
garanzie.

 Garanzia

Per rendere responsabile il beneficiario del contratto di locazione sarà richiesto un deposito
cauzionale, che costituisce un anticipo sui costi di restauro e pulizia, la cui totalità sarà a carico
dell'utente; l'inventario degli infissi sarà utilizzato come base per il calcolo dei costi di eventuali
riparazioni da parte dei servizi tecnici comunali o di una società esterna. Il suo importo garantirà i
danni alle attrezzature e ai locali. Tale deposito, in caso di danno rilevato, sarà restituito solo dopo il
pagamento da parte del beneficiario della totalità del danno. Se il danno supera l'importo del
deposito, il comune si riserva il diritto di citare in giudizio il beneficiario per il saldo dell'importo
residuo. Se non sono stati riscontrati danni, l'assegno di deposito sarà restituito entro due mesi dal
giorno dell'inventario degli impianti.

Esempi di danni :

 Danneggiamento e sporcizia di locali, mobili o attrezzature
 Differenza tra l'inventario prima e dopo l'uso,
 Lamentele di quartiere in municipio a seguito di fastidi,



Danni all'ambiente circostante e alle attrezzature interne ed esterne,
Disattivazione degli elettrodomestici ...

 Pulizia non effettuata
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Articolo 4: Assicurazione

Il beneficiario dei locali deve stipulare un'assicurazione che copra gli oggetti affittati, i danni alle
persone, ai beni immobili e mobili e in generale tutti i danni di cui può essere ritenuto responsabile
sia nei locali affittati che nelle immediate vicinanze. In questo contesto, il comune di La Rouaudière
non può essere ritenuto responsabile in caso di perdita, furto o incidente relativi agli effetti o agli
oggetti lasciati nei locali. Sul certificato di assicurazione, che fa parte del modulo di registrazione,
devono figurare il nome della camera, i giorni e gli orari di utilizzo.

Articolo 5: Conservazione e pulizia

 Tavoli - sedie - piatti

I tavoli e le sedie devono essere lasciati al loro posto dopo la pulizia per verificare che siano in buone
condizioni.

Le stoviglie devono essere pulite e ordinate. In caso di danni a tavoli, sedie o stoviglie, sarà
addebitato:

- 70 € / 1 tabella

- 25 € / 1 sedia

- 5 € per ogni articolo mancante (stoviglie)

 Cucina - WC - Lavabi - Elettrodomestici
Devono essere puliti e in perfetto stato di funzionamento al momento dell'inventario
degli infissi stilato alla fine del periodo di noleggio.

 Il cortile
Scansione completa

 Camera
Al destinatario sarà richiesto di fare un completo riordino e spazzare.

 Bar e sala
Devono essere puliti e in perfetto stato di funzionamento al momento dell'inventario
degli infissi stilato alla fine del periodo di noleggio.

 Bordi (esterni)
La pulizia dei dintorni è a carico del beneficiario (raccolta di carta, bottiglie,
mozziconi di sigaretta...).

 Cestini dei rifiuti
Il beneficiario dovrà effettuare una selezione selettiva. Le bottiglie, il cartone e la
plastica saranno depositati nei cestini di smistamento posti nel parcheggio vicino al
cimitero route de Brains sur les Marches.

Articolo 6: Condizioni di utilizzo Responsabilità del beneficiario

Durante il periodo di locazione è richiesta la presenza del beneficiario nella camera. Egli/ella adotta le
necessarie misure di sorveglianza e di protezione. Il Comune declina ogni responsabilità in caso di
furto. Il beneficiario deve rispettare le condizioni di pulizia, il termine e il numero massimo di persone
ammesse, come indicato nel contratto di locazione. In caso di guasto, disturbi notturni o diurni, la
responsabilità personale del beneficiario è impegnata.
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 Sicurezza e capacità della camera

Per ogni sala comunale è prevista una capacità massima nel contratto di affitto.

Per motivi di sicurezza, è indispensabile rispettare questa capacità massima. In caso di
superamento, la responsabilità personale del beneficiario sarà assunta.

In generale, il beneficiario deve vietare qualsiasi attività pericolosa e rispettare le disposizioni
di legge in materia di salute e sicurezza, in particolare :

- Il traffico degli utenti non deve essere ostacolato nelle vicinanze, all'interno della stanza e
vicino alle uscite di emergenza;

- Le uscite di emergenza devono essere mantenute sempre sgombre. Il mancato rispetto di
questa istruzione impegna la responsabilità del beneficiario e può comportare l'immediata
cessazione dell'evento;

- È severamente vietato fumare all'interno del locale.

- I blocchi autonomi e le uscite di sicurezza devono rimanere visibili;

- Gli impianti tecnici, di riscaldamento, di ventilazione, di proiezione, di illuminazione, di
suono, antincendio o elettrici non devono essere modificati o sovraccaricati.

- Nessuna decorazione deve essere posta sulle pareti. È inoltre severamente vietato guidare
chiodi (spilli...), trapano, graffetta, graffetta, bastone (con colla o nastro adesivo...) in qualsiasi parte
della stanza e dei suoi annessi.

- Gli oggetti portati dai beneficiari devono essere rimossi dalla stanza prima della fine del
periodo di locazione.

- Nelle sale comunali non devono essere portate attrezzature da cucina (forno, barbecue,
bombola del gas...).

- Gli animali sono proibiti. - L'uso di prodotti psicotropi e narcotici è vietato. In caso di
sinistro, il beneficiario deve

- Adottare tutte le misure necessarie per evitare il panico,

- Garantire la sicurezza delle persone,

- Aprite le porte di emergenza,

- Avvertire i Vigili del Fuoco (18), EMS (15),

- Avvertire il Comune. Referente Camera n° di telefono

Inoltre, il beneficiario deve evitare qualsiasi inquinamento acustico per i residenti della stanza.
Garantisce l'ordine pubblico nei locali, intorno alla sala e nel parcheggio. Evita le grida e qualsiasi
dispositivo rumoroso (petardi, fuochi d'artificio...).

Inoltre, si ricorda che è vietato fumare nei luoghi pubblici, che sono applicabili le disposizioni relative
all'intossicazione pubblica, in particolare il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni
e che l'accesso ai locali è vietato alle persone in stato di ebbrezza.
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Infine, le sale municipali non possono essere utilizzate per attività contrarie alla morale.

 Pulizia

La pulizia della camera e dei suoi annessi o annessi, delle sue attrezzature e dell'ambiente
circostante è a carico del beneficiario.

Se il luogo non viene restituito in uno stato soddisfacente, verrà segnalato nell'inventario
degli infissi e il Comune potrà farla pulire a spese del beneficiario.

Una fattura dettagliata sarà inviata all'abitazione dell'inquilino per il pagamento. Le
attrezzature danneggiate saranno accantonate per l'inventario delle attrezzature. I servizi tecnici
verranno a valutare il danno. La fattura sarà inviata all'abitazione dell'inquilino.

 Chiusura dei locali

Prima di lasciare i locali, il beneficiario si accerta che non vi siano rischi di incendio,
allagamento o intrusione, controlla il locale e l'ambiente circostante e si assicura in particolare che le
luci siano spente, le porte e le finestre chiuse, i rubinetti e le uscite di sicurezza chiuse e che i rifiuti
siano depositati nei contenitori o nei bidoni previsti a tale scopo situati all'esterno.

 Stato di gioco e chiavi

Le chiavi delle camere saranno consegnate tramite il funzionario eletto incaricato di questa
funzione. Le chiavi saranno restituite dopo un inventario degli infissi in presenza del beneficiario e del
responsabile della camera.

Se il locale non è pulito o ordinato correttamente, il responsabile lo stabilirà nell'inventario
degli infissi, una copia sarà consegnata all'inquilino, un'altra sarà trasmessa al Municipio per ulteriori
interventi. (Fatturazione delle ore di lavoro per la pulizia) In caso di perdita delle chiavi: 100 €
saranno addebitati.

 Altri obblighi

Se del caso, il beneficiario adempie ai propri obblighi nei confronti dell'amministrazione
fiscale, dell'URSSAF, del SACEM, dei fondi pensione, ecc.

Se viene aperto un locale pubblico temporaneo, il beneficiario chiede l'autorizzazione al
comune e fa le dichiarazioni necessarie.

Articolo 7: Condizioni di cancellazione

La città si riserva il diritto di annullare una prenotazione in caso di circostanze o necessità particolari,
senza che il beneficiario possa pretendere alcun risarcimento. In caso di eventi eccezionali (elezioni,
campagne elettorali, piano di alloggio d'emergenza, pandemia...) l'affitto della camera può essere
annullato senza preavviso. Al beneficiario sarà rimborsato l'importo delle somme versate senza
indennizzo o potrà beneficiare di un rinvio della locazione.

Data:

Il Beneficiario:


