REGOLAMENTO D’USO DI CASA BALLATI

ART.1 – Cos’è Casa Ballati
Casa Ballati è una struttura di Sardegna Ricerche ubicata nell’area di Polaris,
utilizzabile anche al di fuori degli orari e dei giorni lavorativi, a scopo ricreativo.
Casa Ballati è destinata ad usi quali l’organizzazione, la preparazione e la
consumazione di pasti.

ART. 2 – Chi può usare Casa Ballati
L’uso della struttura è riservato ai dipendenti di Sardegna Ricerche e dei centri di
ricerca/aziende insediate nel parco tecnologico della Sardegna.

ART. 3 – Come prenotare o disdire la prenotazione
Per utilizzare Casa Ballati si 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 inviare (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 casa si chiedono e si restituiscono al 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.

ART. 5 – Responsabilità e divieti
Il richiedente è personalmente responsabile di quanto avviene a Casa Ballati dal
momento in cui gli vengono consegnate le chiavi di accesso; ha l'obbligo di lasciare
la struttura nelle condizioni in cui l'ha ricevuta.
Il richiedente è anche responsabile di eventuali danneggiamenti a tutto ciò che
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costituisce l'arredamento e la dotazione della struttura. Si ricorda che all'interno
della casa è tassativamente proibito:
a)
introdurre animali;
b)
fumare;
c)
attaccare poster o altro alle pareti;
d)
ogni altro comportamento vietato dalle Leggi o non consono alla vita' in
comunità
Il richiedente deve segnalare tempestivamente al personale di Sardegna Ricerche o
in alternativa al personale del servizio di vigilanza, eventuali guasti rilevati nella
struttura.

ART. 6 – Norme igieniche
La casa deve essere riconsegnata pulita e in ordine. La pulizia comprende il lavaggio
con prodotti disinfettanti delle superfici e dei pavimenti della cucina, del bagno e
del salone.
I rifiuti ed il cibo non consumato devono essere portati via e smaltiti dal richiedente.

ART. 7 – Rimborso spese e cauzione
Per l’utilizzo di Casa Ballati è previsto il versamento di un rimborso spese forfetario.
Esso è stabilito nella misura di € 25,00 + IVA per ogni giornata di utilizzo. Il
richiedente dovrà versare una cauzione di 100/00 euro che sarà interamente
restituita se, dopo la verifica di Sardegna Ricerche, la struttura risulterà pulita e in
ordine e se non verranno rilevati danni alla struttura e alle attrezzature.
Per informazioni:
Sandro Colapinto
Tel. + 39 070 92431
colapinto@sardegnaricerche.it
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