CASA VACANZE PER DISABILI - UILDM SASSARI
REGOLAMENTO PER L'USO DELL'IMMOBILE
1. L'immobile, che ha una capienza massima di 12 posti letto, è utilizzato per
ospitare gruppi autogestiti di persone con disabilità e loro familiari, amici,
accompagnatori, con diritto di precedenza per le sezioni U.I.L.D.M.
2. Il rimborso spese per il consumo di acqua calda e fredda, luce, gas, uso cucina
ed attrezzatura completa (frigo, dispense, pentolame, fornelli, uso lavatrice e
ausili in dotazione quali sollevatore, letto elettrico, sedie doccia etc), viene
stimato e fissato in 20,00 € per persona al giorno.
3. Le prenotazioni dovranno pervenire alla sezione U.I.L.D.M. di Sassari almeno
un

mese

precedente

al

soggiorno,

da

inviare

via

mail

all’indirizzo

uildmsassari@tiscali.it. Il pagamento anticipato al momento della prenotazione
è pari al 30% del soggiorno, da versare con bonifico sul c/c bancario IBAN
IT68E0101517203000070189064

-

BIC

SARDIT3SXXX

Intestato a UILDM, BANCO DI SARDEGNA, Agenzia SASSARI n. 3 Il saldo
avverrà presso la struttura al termine del soggiorno. Non è possibile accettare
pagamenti con la carta di credito né bancomat.
4. Annullamento prenotazione: 15 gg prima della data di soggiorno con un
rimborso del 60% dell’acconto. Dopo i 15 giorni il rimborso viene annullato.
5. I responsabili dei gruppi di volta in volta ospiti della struttura sono
riconosciuti custodi dell'immobile, dell'arredo e delle suppellettili; hanno
l'obbligo di vigilare affinché venga usata la dovuta diligenza nonché di
avvisare tempestivamente i responsabili della sezione U.I.L.D.M. di Sassari in
caso di danni; hanno altresì l'obbligo di vigilare circa il corretto uso degli
impianti e degli elettrodomestici esistenti nella struttura.
La sezione U.I.L.D.M. declina ogni responsabilità per danni e infortuni causati
dall'inosservanza delle regole di prudenza sopra indicate. Al momento della
partenza

del

gruppo

il

fabbricato

e

sue

pertinenze

dovranno

essere

riconsegnati, debitamente ordinati e integri per accogliere i gruppi successivi,
ai responsabili della sezione U.I.L.D.M. di Sassari.
6. Gli ospiti sono invitati al rispetto dell’ambiente e delle persone: mantenere e
lasciare ordine e pulizia nella struttura, porre particolare attenzione a limitare
gli sprechi (acqua luce e gas), segnalare al responsabile Uildm qualunque
guasto o rottura, o inefficienza, collaborare per la raccolta differenziata dei
rifiuti. Presso la struttura non sono ammessi animali.
7. N.B. Il Centro non è fornito di lenzuola, federe e asciugamani.

