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REGOLAMENTO USO CASA DEL BUON SAMARITANO 
 

Il presente regolamento detta le modalità d’uso della Casa del Buon Samaritano. 
Il documento è a disposizione in forma cartacea o scaricabile al link www.parrocchialegnaro.org. 
 
Gli ambienti della Casa del Buon Samaritano sono di proprietà e gestiti dalla Parrocchia di Legnaro. 
L’utilizzo degli ambienti e il comportamento assunto devono essere conformi ad una educazione di carattere 
civile, CRISTIANA e basati sul rispetto (delle persone e degli spazi). 
 
I LOCALI 
La Casa del Buon Samaritano si compone di diversi locali.  
 
A disposizione del pubblico ci sono: 

- Una sala polivalente 
- Una cucina al pian terreno 
- Una stanza per l’ospitalità al piano superiore 

Questi locali sono a disposizione per l’organizzazione di: 
- Conferenze di carattere culturale e assemblee 
- Feste di famiglia e anniversari di matrimonio 
- Rassegne teatrali e cinematografiche 
- Attività di associazioni 
- Feste di compleanno con la presenza dei genitori 
- Riunioni condominiali 
- Fraternità per gruppi 

 
Gli altri locali presenti sono ad uso dei progetti della parrocchia (Caritas sportello ascolto, Caritas banco 
alimentare, Progetto Focherini fraternità per giovani). Rimane inteso che la compresenza di diverse attività 
deve prevedere un sano spirito di collaborazione e rispetto reciproco. 
 
PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni si effettuano telefonando al numero fisso della canonica di Legnaro 049/641468 in orario di 
segreteria o contattando il referente della struttura al 338/3125603 (Fabio). 
Il richiedente verrà informato del contenuto del presente regolamento (affisso anche presso la struttura) e 
si assumerà tutte le responsabilità nell’utilizzo della struttura prenotata. 
Per l’apertura, la chiusura e la pulizia degli spazi verrà preso accordo con il richiedente. 
Il gestore si riserva la possibilità di valutare preventivamente le richieste di utilizzo pervenute. 
 
MODALITÀ D’USO 
È fatto obbligo al richiedente di individuare un responsabile maggiorenne che sarà presente durante tutta la 
durata dell’incontro e di dare ogni delucidazione sull’attività in corso a seguito di eventuali ispezioni da parte 
del gestore. 
Lo stato delle sale, del mobilio, delle pulizie, sarà verificato dal gestore. In caso di danni, rotture o 
incongruenze in merito a quanto concordato in fase di prenotazione, si procederà a quantificazione 
economica che verrà addebitata al richiedente. 
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