REGOLAMENTO DI ACCESSO AL SERVIZIO FORESTERIA

ART.1 – Struttura
La foresteria di Sardegna Ricerche è situata presso l’edificio 10 del parco scientifico, in
località Piscinamanna, 09010 Pula (Ca). È composta da due stanze singole e due doppie,
due bagni e un soggiorno‐cucina di uso comune. Ciascun ospite può soggiornarvi per
brevi periodi di tempo e solo dietro autorizzazione di Sardegna Ricerche.
Sardegna Ricerche può consentire o meno l’uso della foresteria dopo aver verificato le
caratteristiche e la coerenza delle richieste rispetto alle finalità istituzionali dell’Ente.
ART.2 – Chi può utilizzarla
L’uso della foresteria è riservato agli ospiti o dipendenti dei centri di ricerche/aziende
insediate presso il parco scientifico della Sardegna, siano essi stranieri o italiani, la cui
presenza presso il parco è motivata dallo svolgimento di attività relative ai fini
istituzionali quali (a titolo esemplificativo): attività di studio, di ricerca o prestazione di
servizi, contratti brevi, partecipazione a seminari ecc.
ART. 3 – Come prenotare o disdire la prenotazione
Per utilizzare la foresteria l'interessato ‐ o il rappresentante dell'azienda ospitante in sua
vece ‐ deve mandare una richiesta scritta sul modulo scaricabile dal sito internet di
Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it, sezione “Area meeting”. La domanda può
essere spedita tramite e‐mail all'indirizzo colapinto@sardegnaricerche.it o via fax al
numero + 39 070 92432203.
La disdetta della prenotazione si deve mandare (con le stesse modalità della
prenotazione) con un preavviso minimo di 3 giorni rispetto alla data fissata per l'utilizzo.
ART.4 – Come avere l’accesso
Le chiavi di accesso alla foresteria sono consegnate agli ospiti dal personale di Sardegna
Ricerche (o personale del servizio di vigilanza) presso la reception dell'edificio 2, dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30.
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ART. 5 – Responsabilità e divieti
L’ospite è personalmente responsabile di quanto avviene nel locale messo a sua
disposizione e di tutto ciò che ne costituisce l'arredamento e la dotazione. Egli è tenuto a
segnalare tempestivamente al personale di Sardegna Ricerche o, in alternativa, alla
guardiania, eventuali guasti rilevati nel locale assegnato.
All'interno della foresteria è tassativamente proibito:
‐ introdurre animali;
‐ fumare;
‐ attaccare poster ed altro alle pareti;
‐ ogni altro comportamento vietato dalle Leggi o non consono alla vita in comunità.

ART.6 – Norme igieniche
Le stanze sono rassettate due volte a settimana (non è incluso il rifacimento del letto). Il
cambio della biancheria ‐ da letto e da bagno ‐ è settimanale, la pulizia dei servizi igienici
quotidiana.
Al momento della partenza, gli ospiti sono tenuti a raccogliere la biancheria utilizzata
durante il soggiorno e a depositarla all’interno dei sacchi o ceste in dotazione presso
ciascuna stanza.

ART. 7 – Tariffe e modalità di pagamento
Il costo (onnicomprensivo) di ogni pernottamento è di euro 15,00 per la camera singola,
euro 25,00 per le camere doppie. Non è compresa la prima colazione.
L'importo dovuto verrà corrisposto all'atto della registrazione presso gli uffici di Sardegna
Ricerche, edificio 2.

ART.8 – Restituzione locali
Al termine del periodo di permanenza, i locali dovranno essere restituiti sgombri da ogni
effetto personale entro le ore 11,00. Il fruitore dovrà lasciare le chiavi al personale di
Sardegna Ricerche presso la reception dell’edificio 2.
Per informazioni:
Sandro Colapinto
Tel. + 39 070 92431
colapinto@sardegnaricerche.it
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