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“Casa Camilla Bravi” 

 Regolamento 

 

Il presente regolamento   

La Cooperativa sociale Aeris ha ritenuto opportuno procedere alla stesura del presente Regolamento al fine di 

meglio perseguire le finalità del progetto. Il rispetto del seguente regolamento è assolutamente obbligatorio. 

In mancanza ci troveremo costretti a non consentire oltre la permanenza.  

Il presente regolamento è parte integrante della documentazione che l’ente inviante deve fornire per l’accesso 

all’abitazione del beneficiario. 

 

Composizione della struttura abitativa 

La struttura abitativa all’interno della quale verrà alloggiato il soggetto dichiarato idoneo, dovrà essere 

mantenuta in buono stato con quanto l’arreda, sarà composta: 

a) Da una serie di camere accessibili ad una donna sola o con minori. Diversamente l’assegnazione delle camere 

verrà fatta sulla base delle esigenze di progetto e di funzionalità dell’appartamento da parte degli incaricati 

dell’equipe Casa di Camilla Bravi; 

b) Da una sala comune da utilizzare come sala da pranzo o come soggiorno; 

c) Da una cucina attrezzata con elettrodomestici da utilizzare a turno per cucinare; alla fine del proprio turno 

di cucina deve essere lasciata pulita ed in ordine. I vari scomparti (frigorifero compreso) verranno suddivisi in 

modo che ognuno possa stiparvi i propri alimenti ed altri oggetti personali; 

d) Da una stanza da bagno (con lavatrice che sarà utilizzata a turno e svuotata subito dopo l’utilizzo) da 

utilizzare in modo che venga lasciata pulita e in ordine; 

e) Da un eventuale ripostiglio da suddividere tra gli ospiti che ne hanno la necessità; 

 

1. Obblighi e divieti sull’utilizzo dell’alloggio assegnato 

a) L’assegnazione è strettamente personale e non sono ammesse deroghe di alcun tipo; 

b) Tutte le camere e tutti i locali comuni sono arredati e perciò non è consentito agli ospiti di portare propri 

mobili. In caso di necessità particolari, dopo accordi presi con gli operatori di Casa di Camilla Bravi, verranno 

accettati piccoli elettrodomestici di uso personale; 
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c) I soggetti ospitati hanno il dovere di comportarsi con reciproco rispetto e collaborare per il miglior 

funzionamento della struttura stessa; 

d) E’ fatto obbligo al soggetto ospitato di partecipare alle riunioni indette dall’Equipe Casa di Camilla Bravi o 

dall’Ente inviante; 

e) L’entrata e l’uscita da queste strutture potrà essere regolamentata da orari che dovranno essere rispettati 

da tutti, pena l’allontanamento dalla struttura stessa; 

f) Gli orari nei quali gli ospiti potranno permanere all’interno della struttura terranno conto delle esigenze 

lavorative dei singoli (es. turni di lavoro differenziati). Tali esigenze dovranno essere ben specificate al 

momento della richiesta di ammissione; 

g) La sala comune (soggiorno, sala da pranzo, ecc.), questa dovrà essere lasciata entro l’ora stabilita, e lo stesso 

dicasi per gli spazi diversi da quelli assegnati; 

h) Per il rispetto di tutti e per una civile coabitazione è obbligatorio che durante le ore notturne o di riposo 

venga rispettato il silenzio. E’ dunque vietato, durante l’orario notturno, utilizzare impianti audiovisivi in grado 

di arrecare disturbo ed ogni altra attività rumorosa; 

i) E’ obbligatorio tenere pulite ed in buono stato sia le parti della struttura utilizzate direttamente sia i mobili 

presenti nella stanza assegnata, così come quelli di utilizzo comune; 

l) Nel rispetto dei coinquilini è fatto altresì obbligo di mantenere un abbigliamento decoroso all’interno delle 

parti comuni; 

m) E’ vietato fumare all’interno della struttura abitativa;  

n) E’ vietato cucinare e/o consumare pasti all’interno delle proprie stanze; 

o) E’ vietato disturbare la privacy degli altri ospiti entrando nelle loro camere senza permesso; 

p) E’ vietato scatenare risse o partecipare alle stesse; 

q) E’ vietato detenere armi, di qualsiasi genere; 

r) E’ vietato spacciare e/o assumere droghe di qualsiasi tipologia; 

s) E’ vietato praticare commercio e/o scambio di merce di qualunque genere; 

t) E’ vietato detenere e consumare bevande alcoliche di qualunque tipo. 

 

2. Poteri di controllo, responsabilità e sanzioni 

a) L’attività di controllo e di verifica sul pieno rispetto delle norme che regolano la permanenza del soggetto 

ospitato all’interno delle strutture di accoglienza è demandata all’Equipe di Casa di Camilla Bravi; 
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b) Nel caso in cui l’Equipe di Casa di Camilla Bravi dovesse rilevare inadempimenti e/o eventuali violazioni degli 

obblighi imposti dal presente Regolamento, potrà assumere, a suo insindacabile giudizio, i relativi 

provvedimenti sanzionatori, anche di natura espulsiva;  

c) I soggetti ospitati rimangono, nei confronti di Cooperativa Sociale Aeris, solidalmente responsabili con l’Ente 

inviante per gli eventuali danni arrecati alla struttura nonchè agli arredi e suppellettili presenti all’interno della 

struttura stessa; 

d) In ogni caso, sia il soggetto ospite che l’Ente inviante manlevano sin da ora ed irrevocabilmente alla 

Cooperativa Sociale Aeris per qualsivoglia onere, spesa, sanzione, ammenda, risarcimento e, più in generale, 

da ogni responsabilità anche nei confronti di terzi che dovesse emergere in conseguenza di qualsivoglia azione 

e/o comportamento del soggetto ospitato e/o dell'Ente inviante. 

 

3. Assenze dell’ospitato dall’alloggio assegnato 

a) L’eventuale assenza dall’alloggio assegnato per un periodo diverso da quello giornaliero per recarsi al lavoro 

(o per motivazione altra) deve essere motivata e tempestivamente comunicata sia all’Ente inviante che 

all’Equipe di Casa di Camilla Bravi;  

b) Tali eventuali assenze dovranno rivestire carattere di eccezionalità. Il susseguirsi con frequenza di assenze 

può indurre il Consiglio Direttivo a provvedere per l’allontanamento dalla struttura abitativa; 

c) tale provvedimento potrà essere assunto anche per assenze ingiustificate o non autorizzate; in questi casi 

la Cabina di Regia si avvarrà del diritto di decidere insindacabilmente in base alle situazioni venutesi a creare. 

 

4. Note finali 

a) la Cooperativa Sociale Aeris fa presente, che qualora all’interno della struttura abitativa si verificassero furti 

o smarrimenti o danneggiamenti di oggetti di proprietà degli ospiti, la Cooperativa stessa non si riterrà 

responsabile di quanto accaduto; 

b) L’ospite della struttura che non rispetta i contenuti del presente regolamento può essere immediatamente 

allontanato dalla struttura stessa in contemporanea alla comunicazione all’Ente Inviante il beneficiario 

sottoposto al provvedimento. 
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Letto, confermato e sottoscritto per accettazione integrale. 

 

Luogo e data, _______________________________ 

 

 

 La Beneficiaria 

 

 _______________________ 

 firma leggibile 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le parti dichiarano di aver attentamente riletto e di approvare 

specificatamente le clausole di cui agli artt. 1 (Obblighi e divieti sull’utilizzo dell’alloggio assegnato); 2 (Poteri 

di controllo, responsabilità e sanzioni); 3 (Assenze dell’ospitato dall’alloggio assegnato); 4 (Note finali). 

 La Beneficiaria 

 

 _______________________ 

 firma leggibile 

 

 

 

L’Ente inviante Per presa visione 

 

__________________________ 

 firma leggibile 

 


