
 

 

      

                                        

                                      REGOLAMENTO PER L’USO DELLA 

         SALA DEL COMMIATO 

.  
 

                                                         Art. 1                                                                                                                                                                   
Il presente regolamento disciplina l'uso della sala del commiato annessa alla sede sociale  

Art. 2  

L'uso della sala del commiato è destinato ad accogliere i familiari che intendano dare l’ultimo saluto al loro congiunto.         

I familiari del defunto possono usufruire della sala secondo i limiti e le modalità di cui ai successivi articoli, previa 

presentazione di formale richiesta. E’ demandato al personale addetto della Misericordia ricevere l’istanza per l’uso della 

sala del commiato, rilasciarne la relativa autorizzazione, predisporre i necessari riscontri ed accertamenti.  

Art. 3  

L’uso della sala è consentito, di norma, in orario di apertura della sede dalle ore 08,00 fino alle ore 22,30.                   

Salvo casi particolari ed autorizzati dal personale addetto alla custodia i familiari o i parenti del defunto possono sostare 

alla veglia notturna all’interno della sala,rispettando la consegna del silenzio.Tale norma può essere revocata in caso di uso 

non regolamentare della sala dietro delibera del Magistrato. 

 
                                                                                                   Art. 4  

 

La domanda per l'uso della sala del commiato deve essere presentata, in forma scritta, , indicando:  

- i dati anagrafici del richiedente,  

- il nome e cognome, luogo e data di decesso del defunto;  

- la data, l'ora di inizio e fine di utilizzo della sala; 

Art. 5  

 

Il Magistrato si riserva di fissare eventuali tariffe per l'uso della sala del commiato di cui all'art. 2, comma 1°. 

A tutti i fratelli e le sorelle della Misericordia il servizio viene svolto a titolo gratuito. 

Art. 6  

 

Il richiedente l'uso della sala deve garantire, sotto la propria personale responsabilità, un corretto e civile uso dei locali e 

dei beni in essi contenuti . 

Art. 7  

Qualora venissero arrecati danni all'arredamento che comportino spese per il loro ripristino, il rimborso delle medesime 

verrà addebitato al richiedente l’uso della sala.  

Art. 8  

Il Magistrato con atto motivato può sospendere o revocare l’uso della sala per comprovati motivi di ordine pubblico.  

Art. 9  

Il presente regolamento è stato approvato dal Magistrato ed entra in vigore dal 09/06/2009.  

Il Magistrato 


