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REGOLAMENTO PER L’USO DI “CASA UILDM”  
 
1. Il comportamento di tutti i presenti deve essere rispettoso del luogo e del contesto condominiale. 
 
2. L’uso degli ambienti è limitato allo scopo per cui sono richiesti. 
 
3. La U.I.L.D.M. Onlus di Udine non esercita alcuna vigilanza relativamente all’ingresso delle 
persone che intendono accedere agli ambienti concessi in uso. 
 
4. La responsabilità per danni causati da coloro che partecipano o a coloro che partecipano 
all’attività organizzata negli ambienti concessi in uso compete all’organizzatore/richiedente. 
 
5. La custodia dei minorenni eventualmente invitati e presenti negli ambienti concessi in uso non è 
assunta dalla U.I.L.D.M. Onlus di Udine ma dall’organizzatore/richiedente. 
 
6. Il richiedente è custode degli spazi concessi per tutto il periodo di utilizzo. 
 
7. Gli ambienti devono essere riconsegnati nella data concordata nelle medesime condizioni in cui 
sono stati ricevuti e in modo tale da poter essere subito utilizzati. 
 
8. L’osservanza delle norme relative al diritto d’autore, la cui tutela è affidata alla SIAE, e delle 
norme a protezione dell’inquinamento acustico compete al richiedente (si rammenta in proposito 
che il regolamento condominiale vieta, tra l’altro, “di disturbare con giochi o altre attività rumorose, 
in tutti gli spazi comuni del complesso condominiale, il riposo pomeridiano ed in particolare da 
aprile a ottobre dalle ore 13 alle 16”  e di “disturbare con rumori molesti” “oltre le ore 22 e prima 
delle 8”.). 
 
9. L’uso dello spazio del parcheggio condominiale dovrà avvenire nei limiti del buon senso e 
tenendo conto delle esigenze degli altri condomini. 
 
10. Anche per quanto sopra non specificato, si rammenta che la U.I.L.D.M. Onlus di Udine non è 
responsabile del rispetto delle normative che pertengono all’attività svolta nell’ambiente concesso 
in comodato, ma solo di quella relativa alla struttura in sé considerata. 
 
 
Udine, 27 aprile 2015 


