VIA PEC o Mail
Spett.le
…
Parrocchia
in persona del MR …
Parroco
…

-

Proposta di affidamento per l’occupazione temporanea di ambiente parrocchiale

Il / I sottoscritto/i … agente … della seguente associazione (società) avendone e i poteri
o
in proprio
-

premesso
di essere a conoscenza che la porzione d’immobile della Vs Parrocchia è identificato come segue …;
di essere a conoscenza che le finalità del Vs Ente sono orientate al culto cattolico, alla pastorale e
alla catechesi connessa;
di aver preso visione della porzione suddetta e di averne interesse all’utilizzo per la seguente
finalità …………..
di essere a conoscenza delle vigenti misure di contenimento del contagio Covid-19;
di volersi attenere quale responsabile dell’evento alle indicazioni qui elencate:
a - definire 1 entrata ed 1 uscita differenti (la sala ne è provvista)

b - disporre un igienizzante all'entrata
c - avere l'elenco preciso dei partecipanti
[d - coinvolgere impresa di pulizie specializzata (da concordare) per sanificazione pre e post evento]
d - igienizzare i locali pre e post evento
e - misurazione della temperatura all'ingresso non è obbligatoria, basta informare di rimanere a casa con
temperatura > 37,5 o sintomi influenzali
f - possibilità di togliere la mascherina solo seduti al proprio posto
g - mantenere la distanza di 1 metro sempre, specialmente nella definizione dei posti
tutto ciò premesso
chiede venga concesso, senza oneri per la Vs Parrocchia, l’uso del bene di cui in premessa per
giorno dalle ore … alle ore…
al fine di quanto ulteriormente conferma che:
a) è assicurato rispetto della normativa canonica e di quella civile;

b) l’istante è custode dell’immobile, delle sue pertinenze e di beni mobili ivi custoditi;
c) sono esclusi assembramenti nonchè la presenza di pubblico e di osservatori;
d) le misure di sicurezza anti-contagio da Covid-19 potranno essere riviste sulla base dell’evoluzione
dello scenario epidemiologico e del quadro normativo;
e) potrete revocare la concessione senza preavviso in caso di gravi motivi.
I migliori saluti
Reggio Emilia,

f.to…

Per adesione e conferma
Parrocchia di …
Il Parroco
MR …
Consigliere economico (A)…
Consigliere economico (B)…

