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Premessa 

 

L’amministrazione Comunale nelle more dell’approvazione di un piano di gestione 

del Centro Giovani, mette a disposizione gli spazi di un’aula per l’utilizzo da parte 

dei giovani di una sala studio e lettura ubicata all’interno del centro polivalente di via 

G Fara. Non è prevista l’assistenza di personale comunale, è prevista altresì la 

presenza di referenti, individuati all’interno di un gruppo di giovani volontari che si 

impegneranno a sottoscrivere un impegno formale per l’apertura e chiusura dei locali 

e per tutte le altre responsabilità derivanti dal loro ruolo.  

L’utilizzo della sala pertanto si basa sul senso di responsabilità e senso civico di 

coloro che vi accedono oltre che all’osservanza delle presenti disposizioni d’uso. La 

Sala Studio è un servizio destinato, in via prioritaria, agli studenti dai 14 ai 35 anni. 

Utilizzo della sala norme di accesso 

 

L’accesso alla sala studio è consentito ai giovani a seguito di regolare iscrizione. Tale 

iscrizione può essere compilata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di 

Serrenti, durante gli orari di apertura degli uffici e alla Sala Studio negli orari di 

chiusura degli uffici comunali. Nel secondo caso la scheda di iscrizione dovrà, 

comunque, pervenire all’URP, insieme alla copia di un documento d’identità. Chi 

accede alla sala dovrà registrare la propria presenza nell’apposito Registro Firme, 

reso disponibile dai responsabili dello spazio.  

Orario di apertura della sala 

 

La sala Studio è aperta dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 dal 

Lunedì al Venerdì. Verranno individuati, da parte dell’Amministrazione, i referenti 

che si impegneranno ad assicurare l’apertura e la chiusura della sala studio, a curare il 

registro giornaliero di presenze degli ospiti.  

Norme  di comportamento 

 



 

 

Il comportamento dei giovani a cui è stato concesso l’utilizzo della sala studio/lettura 

deve essere improntato al senso civico e di responsabilità nei confronti sia delle 

persone che degli oggetti presenti nella sala. 

In particolare i giovani si impegnano a: 

 

 Rispettare gli orari di utilizzo dalla sala; 

 Rispettare il divieto di fumo; 

 Non manomettere o danneggiare strumenti e impianti; 

 Non accedere a spazi e attrezzature per i quali non siano stati espressamente 

autorizzati; 

 Non accedere alla sala studio o  trattenervisi per motivi diversi dallo studio; 

 Comunicare eventuali danneggiamenti; 

 Non disturbare gli altri giovani impegnati nello studio; 

 Tenere i telefoni cellulari solo in modalità silenziosa; 

 Lasciare pulita la sala; 

 Registrare la presenza sull’apposito registro firmando l’entrata e l’uscita; 

 Avere sempre con se il documento d’identità. 

Inoltre: 

 chi accede alla sala potrà utilizzare eventuale attrezzatura (computer e altro) 

messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale oppure i propri PC 

portatili a batteria o collegati alle prese elettriche disponibili nell’area; 

 è consentito l’utilizzo della rete WIFI. La password potrà essere richiesta ai 

responsabili della sala;  

L’INOSSERVANZA  DELLE PRESENTI REGOLE COMPORTA LA DECADENZA DELLA 

CONCESSIONE  DELL’USO DELLA SALA STUDIO E IL RISARCIMENTO  DI EVENTUALI 

DANNI ARRECATI AI LOCALI ED ATTREZZATURE. 

Responsabilità del Comune 

 

Il Comune declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali perdite, sottrazioni, 

smarrimenti di materiale di proprietà dei giovani verificatisi all’interno della sala 

studio. 



 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere il servizio per 

periodi di tempo limitati al fine di consentire l’utilizzo della sala per altre attività.  

 

All’Amministrazione Comunale 

Di Serrenti 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AUTORIZZAZIONE SALA STUDIO CENTRO 

POLIVALENTE 

(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 /12/2000 n. 445) 

 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________Il____________________________________ 

Residente in _____________________________ Via____________________________________ 

Tel_______________________________ E-Mail _________________________________________ 

Chiedo di utilizzare la sala studio assumendomi ogni responsabilità in merito alla fruizione 

che farò della struttura. 

Dichiaro di aver letto il “Disciplinare per l’utilizzo della Sala Studio del Centro Polivalente 

sito in Via Fara”.  

Dichiaro la mia disponibilità ad assumere il ruolo di Responsabile della Sala Studio e mi 

impegno a sottoscrivere un impegno formale:  

                 

           SI     NO       

 

 Io Sottoscritto/a sono consapevole delle responsabilità penali, in caso di falsità di atti e di 

dichiarazioni mendaci, richiamate  dall’art 76 del D.P.R n. 445 del 28/12/200. 

 

Data_________________________     Firma_________________________________ 

 

Prendo atto che i miei dati saranno trattati esclusivamente ai fini della presente iscrizione. 

Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, integrazione e opposizione al 

trattamento dei dati secondo quanto previsto dall’art 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 



 

 

Data_________________________     Firma_________________________________   

  



 

 

All’Amministrazione Comunale 

Di Serrenti 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AUTORIZZAZIONE SALA STUDIO CENTRO 

POLIVALENTE ( Minorenni) 

(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 /12/2000 n. 445) 

 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________Il_____________________________________________ 

Residente in _________________________________________Via___________________________________ 

Tel_________________________________E-Mail_________________________________________________ 

 

In qualità di genitore o tutore  del minore : 

Nome e Cognome__________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________Il_____________________________________________ 

Residente in _________________________________________Via___________________________________ 

Tel_________________________________E-Mail_________________________________________________ 

 

Chiedo che mio figlio possa utilizzare la sala studio Assumendomi ogni 
responsabilità in merito alla fruizione che egli/ella farà  della struttura. 
 
Io Sottoscritto /a sono consapevole delle responsabilità penali, in caso di falsità di atti e di 

dichiarazioni mendaci, richiamate  dall’art 76 del D.P.R n. 445 del 28/12/200 

 

Data__________________________________    Firma_____________________________________ 

 

Prendo atto che i miei dati saranno trattati esclusivamente ai fini della presente iscrizione. Resta 

salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, integrazione e opposizione al trattamento 

dei dati secondo quanto previsto dall’art 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

Data_______________________________  Firma______________________________________ 

 


