OCCUPANTE: …………………………………………………. DATA: …………………………………………….

DISPOSIZIONI PER L’USO DEI LOCALI E RELATIVO CONTENUTO
della “Cà Rossa” in Viale Cassone a Pregassona
La “Cà Rossa” in Viale Cassone a Pregassona è di proprietà del Comune di Lugano.
I locali siti al piano superiore, come a gentile concessione dell’ex Municipio di Pregassona, sono gestiti
dal Circolo Anziani il quale vi ha trasferito la propria sede ed è proprietario di quasi tutta la totalità del
suo contenuto.
Detti locali possono essere dati temporaneamente in uso a Società del Comune o a privati, alle
seguenti condizioni:
•

alle Società

gratuito

•

ai privati

con la richiesta del versamento di un contributo di
Chf 150.— al giorno in caso di esclusivo uso della
sala (compresa pulizia dei pavimenti e bagni)
Chf 200.— al giorno in caso di uso della sala e cucina
(compresa pulizia dei pavimenti e bagni)
Chf 30.— per utilizzo piatti, bicchieri, ecc. del Circolo
Anziani

Considerato che i locali vengono messi a disposizione in perfetto ordine e la relativa attrezzatura è in
buono stato, si esige che gli stessi vengano riconsegnati nello stato in cui sono stati dati e i
tavoli sistemati come indicato sul retro del foglio.
Si ricorda che è vietato fumare come pure appendere decorazioni o altro alle pareti e al soffitto.
Eventuali danni riscontrabili alla riconsegna saranno fatturati a parte come pure la rimozione
delle decorazioni.
L’occupazione dei citati locali deve avvenire nel pieno rispetto del Regolamento comunale (vedi art. 137
e 138 riportati in calce)
D’accordo con quanto sopra:

………………
(data)

………………………….
(firma)

______________________________________________________________________________________
art. 137
art. 138

NOTA:

Sono vietate le azioni che possono turbare l’ordine e la quiete pubblica
ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in
genere ogni rumore molesto o inutile …….
Dalle ore 23.oo alle ore 07.oo sono di regola vietati nell’interno e in vicinanza dell’abitato rumori e attività che creano disturbi alla quiete notturna.
Il Circolo non si assume alcuna responsabilità nei confronti di chicchessia per
quanto dovesse eventualmente succedere all’interno e nelle adiacenze dei
locali affittati. (infortuni, liti ecc.)

