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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI 
  

 

1 Si richiede agli ospiti un comportamento che non violi le norme comuni di convivenza civile, tra cui il 
rispetto della riservatezza dei vicini, evitando rumori e suoni molesti ed eccessivi quali radio, 
televisione, stereo ad alto volume, strumenti musicali...; 

2 si richiede agli inquilini la scrupolosa osservanza della pulizia e dell’ordine dell’appartamento, della 
parte comune esterna e dell’arredamento. Al termine della locazione gli ospiti sono tenuti a rimborsare 
gli eventuali danni riscontrati e a risarcire gli oggetti mancanti o danneggiati della dotazione 
dell'immobile. Al riguardo, al momento dell’assegnazione degli appartamenti agli ospiti sarà 
consegnata copia dell’elenco di quanto è in esso contenuto e precisamente: mobili ed elettrodomestici 
con le relative valutazioni in euro. Verranno altresì effettuate una serie di fotografie a prova dello stato 
di fatto; 

3 in caso di cessazione della locazione per qualsiasi motivo sopraggiunto, l'ospite dovrà liberare i locali a 
lui assegnati da ogni bene di proprietà entro 30 giorni dalla data di chiusura del rapporto; quanto 
lasciato in appartamento sarà nella disponibilità dell'associazione a partire dal 31 giorno. L'ospite non 
potrà pertanto chiedere rimborsi o compensazioni in merito a quanto da lui lasciato. È facoltà 
dell'associazione chiedere un rimborso per le eventuali spese di sgombero. 

4 è prevista la presenza di un tutor che rimarrà in stretto contatto con gli ospiti e periodicamente 
verificherà il percorso effettuato dagli ospiti stessi per migliorare la propria situazione personale e 
familiare. Il tutor avrà anche il compito di controllare periodicamente l'ordine e la pulizia degli 
appartamenti; 

5 è vietato ospitare persone durante la notte (intesa dalle 23:00 alle 6:00 del giorno successivo); 
6 è vietato ospitare durante il giorno, in propria assenza, persone estranee al nucleo familiare; 
7 è vietato lasciare le chiavi d’accesso all’appartamento ad altri; 
8 è vietato apportare modifiche di qualsiasi tipo agli appartamenti e all'arredamento in esso contenuto; 
9 è vietato aggiungere stufe elettriche; l’eventuale aggiunta di altre attrezzature dovrà essere 

preventivamente concordata e autorizzata dall’Associazione tramite il tutor; 
10 gli inquilini sono tenuti ad accettare e rispettare il suddetto regolamento con le norme 

comportamentali richieste da una convivenza civile. La mancata osservanza di tali norme comporterà 
l’immediato allontanamento degli ospiti; 

11 il regolamento di condominio e le norme previste dovranno essere conosciute e adottate. 

 
L'associazione si riserva di tenere una copia delle chiavi di ciascun appartamento per ragioni di sicurezza e 
controllo. 
 
Il presente regolamento potrà essere variato a discrezione solo e unicamente dall’Associazione.  
 
 

per accettazione: 


