“SOCIETÀ SOLIDALE”
Centro Servizi per il Volontariato
della provincia di Cuneo

Regolamento
Utilizzo Spazi/Soci

REGOLAMENTO UTILIZZO SPAZI da parte dei SOCI

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento, emanato in base all’art. 7 comma 1 lett. a), disciplina le modalità di
concessione in uso temporaneo dei locali sociali ai soci di Società Solidale per lo svolgimento di
riunioni ed assemblee secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il presente Regolamento individua i criteri generali per la concessione temporanea degli spazi,
assicurando parità di trattamento, trasparenza, imparzialità dell’azione amministrativa e la
valorizzazione ed il più proficuo utilizzo degli spazi del CSV Società Solidale.
3. La concessione in uso temporaneo degli spazi è disposta a titolo gratuito secondo i criteri
disciplinati.
ART. 2 – SPAZI A DISPOSIZIONE
1. I soci, in analogia agli ETS accreditati ai servizi del CSV Società Solidale, hanno a disposizione
sale riunioni e postazioni ad uso ufficio presso le sedi di:
• Cuneo
• Alba
• Bra
• Mondovì
• Saluzzo.
2. L’utilizzo degli spazi da parte del socio deve esser compatibile con la destinazione d’uso e le
specifiche caratteristiche strutturali e di agibilità degli spazi richiesti.
ART. 3 - FINALITÀ DI UTIILZZO DEGLI SPAZI
1. Gli spazi possono essere concessi in uso ai soci di Società Solidale per le seguenti finalità, in
base a quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lettera a):
• svolgimento di riunioni organizzate per il raggiungimento dei propri fini istituzionali
• svolgimento di assemblee sociali.
2. La concessione degli spazi di Società Solidale ai propri soci è in ogni caso vietata per le
manifestazioni di partiti e movimenti politici e religiosi.
3. È altresì vietata la concessione degli spazi per iniziative in contrasto con la legge o per finalità
contrarie all’ordine pubblico, al buon costume e al comune sentimento del pudore.
4. La concessione degli spazi inoltre non è consentita per manifestazioni ed eventi non compatibili
con lo svolgimento delle attività istituzionali di Società Solidale.
5. Il socio deve utilizzare gli spazi direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la
concessione è stata accordata.
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ART. 4 – MODALITÀ DI RICHIESTA E FRUIZIONE DEGLI SPAZI
In analogia a quanto previsto per le richieste da parte di ETS accreditati ai servizi del CSV Società
Solidale:
• L’utilizzo degli spazi di proprietà del CSV non è soggetto a specifici limiti se non l’ordine
cronologico delle richieste
• L’ordine cronologico contempla in un unico calendario sia le richieste di utilizzo da parte dei
soci per proprie riunioni e/o assemblee, sia le richieste di utilizzo da parte degli ETS accreditati
ai servizi del CSV Società Solidale
• In caso di contemporaneità delle richieste da parte di ETS non socio e ETS socio, il servizio
viene erogato all’ETS socio di Società Solidale
• In caso di contemporaneità delle richieste da parte di ETS soci, il servizio viene erogato all’ETS
che presenta la richiesta per la prima volta nel corso dell’anno
• La richiesta deve avvenire secondo le modalità previste per l’utilizzo spazi così come riportate
nella Carta dei Servizi e secondo la modulistica per l’anno in corso
• L’erogazione del servizio è subordinata alla sottoscrizione da parte dei soci di apposita
convenzione (Allegato 1) con il CSV nella quale sono contenute le linee guida e le norme di
comportamento a cui i soci devono attenersi
• Società Solidale, valutata la richiesta e accertata la disponibilità dei locali e/o spazi - di norma
entro quindici giorni successivi alla ricezione dell’istanza - comunica il rigetto o l’accettazione
della richiesta
ART. 5 – ALLESTIMENTI
1. Per le manifestazioni che richiedono l’installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non
sono dotati, il socio richiedente deve provvedere a propria cura e spese all’acquisizione,
manutenzione, smontaggio e rimozione
2. Tali operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini
concordati al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività
3. Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma devono svolgersi, ove
necessario, sotto il controllo del personale di Società Solidale al fine di evitare danni alle
strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dei
concessionari medesimi.
ART. 6 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI SOCIETÀ SOLIDALE
1. Società Solidale non assume alcuna responsabilità relativamente ai beni depositati negli spazi
oggetto della concessione, né risponde di eventuali ammanchi o furti
2. Società Solidale è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali interruzioni o sospensioni
di energia elettrica.
ART. 7 – CONTROLLO DA PARTE DI SOCIETÀ SOLIDALE
1. Società Solidale ha ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato al controllo sull’uso
dello spazio e delle attrezzature nel corso della concessione
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2. A tal fine i soci sono obbligati a prestare la più ampia collaborazione al personale di Società
Solidale o ai loro tecnici incaricati del controllo, fornendo tutti i chiarimenti che venissero
richiesti
3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e fatto salvo il
risarcimento degli eventuali danni arrecati, il socio deve immediatamente ottemperare alle
disposizioni che saranno impartite da Società Solidale.
ART. 8 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.
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CONVENZIONE PER UTILIZZO SPAZI
da parte dei SOCI

Il Centro di Servizio per il Volontariato Società Solidale della provincia di Cuneo in seguito CSV con
sede legale nel Comune di Cuneo provincia di Cuneo in Piazzale Croce Rossa Italiana n. 1 CAP
12100 codice fiscale 96063990046 telefono 0171 605660 e-mail segreteria@csvsocsolidale.it nella
persona del Legale Rappresentante FIGONI Mario nato a Codogno (Lo) il 20.10.1967 e residente a
Cuneo in Piazza Giuseppe Biancani n. 11 CAP 12100 codice fiscale FGNMNG67R20C816R
E
l’Ente del Terzo Settore ____________________________________________ in seguito ETS con
sede legale nel Comune di _______________________ provincia di ___________________ in Via
_____________________________________________ n. ______ CAP ___________ codice fiscale
____________________________________________________________, socio di Società Solidale
telefono ______________________ e-mail _____________________________________________
nella persona del Legale Rappresentante ___________________________________________
nato a ______________________________________________________ il ________________ e
residente a ___________________________________ provincia di ______________________ in
Via __________________________________________________ n. _____ CAP ___________
codice fiscale ____________________________________________
DICHIARANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
L’ETS riconosce che gli spazi concessi dal CSV e tutti i beni presenti in tali spazi di proprietà del CSV
sono in buono stato di conservazione, e tale stato si impegna a mantenere.
L’ETS si obbliga ad utilizzare gli spazi concessi dal CSV e tutti i beni presenti in tali spazi, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nella Carta dei Servizi 2022 del CSV ed esclusivamente
per le finalità per le quali ne è stato concesso l’uso da parte del CSV.
L’ETS si obbliga a non cedere, neppure temporaneamente, l’uso degli spazi a terzi, né a titolo
gratuito né a titolo oneroso.
L’ETS si obbliga a conservare e custodire gli spazi concessi dal CSV e tutti i beni presenti in tali spazi
con massima cura e diligenza.
L’ETS si impegna a riconsegnare gli spazi concessi dal CSV e tutti i beni presenti in tali spazi nel
medesimo stato in cui li ha trovati, salvo il normale deterioramento d’uso.
L’ETS esonera il CSV da qualsivoglia responsabilità di custodia relativamente ad eventuali propri
beni e materiali lasciati in deposito presso le sedi del CSV.
L’ETS solleva il CSV da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero comunque derivare,
in occasione dell’utilizzo degli spazi, ai beni di proprietà dell’ETS, ivi compreso il furto e l’incendio,
e/o alle persone per qualsiasi motivo presenti in tali spazi; l’ETS solleva altresì il CSV da ogni
responsabilità per atti o fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso dell’utilizzo
degli spazi.
L’ETS dichiara di essere responsabile a tutti gli effetti di legge di ogni danno che dovessero subire
gli spazi concessi dal CSV e tutti i beni presenti in tali spazi, per effetto o in conseguenza dell'uso
degli stessi e, pertanto, si obbliga a risarcire il CSV per eventuali danni arrecati agli spazi e ai beni
presenti in tali spazi durante il loro utilizzo.
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L’ETS è responsabile nei confronti di terzi per eventuali danni da questi subiti in occasione
dell’utilizzo degli spazi e dei beni del CSV in essi presenti da parte dell’ETS stesso.
L’ETS si impegna a versare al CSV una cauzione pari ad € 15,00 fatti salvi ulteriori diritti per
danneggiamenti di valore superiore all’importo della cauzione. Il CSV si impegna a restituire la
cauzione all’ETS in caso di utilizzo regolare degli spazi.
Qualora gli spazi del CSV siano utilizzati dall’ETS fuori dall’orario di lavoro degli operatori del CSV,
l’ETS esonera il CSV da ogni responsabilità relativa alla gestione delle emergenze.
A tal fine l’ETS:
indica come RSPP il Sig. ______________;
dichiara che durante l’utilizzo degli spazi del CSV sarà presente il Sig. _________________, in
possesso dell’attestato in corso di validità di Addetto al Primo Soccorso;
dichiara che durante l’utilizzo degli spazi del CSV sarà presente il Sig. _________________, in
possesso dell’attestato in corso di validità di Addetto alla Lotta Antincendio.
dichiara di aver preso atto del Documento di Valutazione del Rischio del CSV, nelle parti di
interesse per l’ETS;
dichiara di aver preso atto del Documento di Gestione delle Emergenze del CSV, relativamente alle
procedure da seguire in caso di necessità;
dichiara di aver preso atto del piano di evacuazione del CSV;
dichiara di aver preso atto del Regolamento Utilizzo Spazi da parte dei Soci.
Le Parti danno atto che tutto quanto su dichiarato e convenuto deve ritenersi valido per ogni
richiesta effettuata dall’ETS socio dal 1.1.2022 al 31.12.2022, relativamente all’art. 7 comma 1
lettera a) dello statuto sociale ed al servizio di supporto tecnico logistico “spazi” di cui a pag. 23
della Carta dei Servizi 2022 del CSV.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo _______________ Data _______________

Firma Legale Rappresentante CSV
_______________________________

Firma Legale Rappresentante ETS/delegato
_______________________________
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