Regolamento del laboratorio urbano
LE OFFICINE DELL’ARTE, DELLA CULTURA E DEL DESIGN URBANO
denominate “OFFICINE CULTURALI”
Per una corretta fruizione del servizio di uso della Saletta Riunioni del laboratorio urbano “LE OFFICINE
DELL’ARTE, DELLA CULTURA E DEL DESIGN URBANO” denominato “OFFICINE CULTURALI” è
stato previsto il presente regolamento.
Articolo 1
LA SALETTA RIUNIONI
I l l a b o r a t o r i o u r b a n o “OF F ICINE CULTURALI” è dotato di una Saletta Riunioni allocata in via
Amedeo 42/44, arredata, provvista di connessione internet, impianto di riscaldamento, WC, a disposizione
della rete di associazioni partner delle OFFICINE CULTURALI, ai sensi dell’art. 4 del contratto con il
Comune di Bitonto.
La Saletta può essere concessa in uso, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento e nei
successivi articoli, in rispetto delle norme di sicurezza.
Articolo 2
Beneficiari
La Saletta può essere concessa dalla ULIXES scs, in qualità di capofila dell'RTI concessionario della
gestione, a soggetti pubblici e privati in generale, partner di progetto, per attività aventi carattere
istituzionale, per svolgere la loro attività sociale, caratterizzata da natura non profit e comunque mai
commerciale
Articolo 3
Richiesta delle sale
La richiesta per l’uso delle Sale deve essere rivolta alla ULIXES scs, in qualità di capofila dell'RTI
ULIXES/Mecastone/Petta concessionario della gestione, redatta come da modulo allegato al presente
Regolamento e dovrà pervenire per fax al num. 080.9649900, entro il 31/08 di ogni anno. La richiesta ha
durata annuale dal 15/09 al 14/09 dell’anno successivo e va rinnovata di anno in anno. La Saletta potrà essere
richiesta per un giorno alla settimana per un max di 3 ore, a meno che, a seguito della chiusura delle
richieste, siano disponibili altri spazi. Nel suddetto modulo è contenuta la clausola per il richiedente di aver
preso visione e di accettare il presente Regolamento. A seguito della valutazione delle richieste pervenute da
parte della ULIXES scs verrà stilato, compatibilmente alla disponibilità della saletta, il caledario annuale.
Articolo 4
Responsabilità del richiedente
Il firmatario/richiedente sarà responsabile dello svolgimento dell’attività ed assume, personalmente ed in
solido con l’Ente che rappresenta, la responsabilità della conservazione dell’immobile e delle attrezzature
relative presenti. Sono a suo carico esclusivo, in applicazione degli articoli 2043 e successivi del Codice
Civile, i danni a persone o cose causati da chiunque durante l’attività. In ogni caso, salvo diverso accordo, il
personale indicato dalla ULIXES provvederà a mettere in funzione impianti ed attrezzature in uso e a
sorvegliare il corretto uso degli stessi, senza oneri aggiuntivi alla tariffa di concessione.
Articolo 5
Concessione delle sale
La concessione della Saletta sarà effettuata cercando di venire incontro alle necessità delle diverse
associazioni richiedenti, nonché secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste. La
concessione può comunque essere revocata per motivi di necessità dell’ULIXES. Il richiedente che subisca
l’azione di revoca non potrà pretendere alcun risarcimento di danni, né esprimere azioni di rivalsa per spese
od altro sostenute in proprio, tranne il rimborso delle spese della tariffa di concessione eventualmente

versata. La concessione decade se non si fa uso per più di due volte consecutive della Saletta senza darne un
motivato preavviso.
Articolo 6
Tariffe
La tariffa di concessione, come corrispettivo di spese di utenza, è stabilita come segue: uso della Sala
riunioni per 1 giornata a settimana per 3 ore (tra le 9.00 e le 23.00) per 40,00 euro (ivato) al mese. Le tariffe
includono il servizio di pulizia.
Articolo 7
Ulteriori oneri e divieti
E’ fatto divieto di introdurre in Sala alimenti e bevande, potendo solo usufruire del bar interno. E’ d’obbligo
il ripristino delle condizioni di preesistenza della Sala a cura del Richiedente.
Articolo 9
Disposizioni finali
La ULIXES scs declina ogni responsabilità per danni che possono essere cagionati a terzi durante l’uso delle
Sale per responsabilità degli utilizzatori o per eventuali beni mobili degli stessi introdotti nella Saletta.

