
PARROCCHIA SS. NAZARIO e CELSO 

Via G. Marconi, 2201 

 35030, Vo’ – PD 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO  
DELL’ EX CANONICA DI CORTELA’ 

 

La casa, ex Canonica di Cortelà, è gestita dalla parrocchia dei SS. Nazario e Celso in via G. 

Marconi, 2201– Vo’ (PD), che ne cura il corretto uso e l’ordinaria manutenzione attraverso un 

referente. 

La casa, che può raggiungere un massimo di n. 24 e un minimo di n.10 posti, è disponibile 

solo per gruppi ecclesiali che ne facciano richiesta, per vivere esperienze di preghiera, incontri 

formativi, campi-scuola, attività scout ecc. 

Il responsabile del gruppo che ne fruisce deve garantire il corretto comportamento degli 

occupanti e la piena osservanza del presente regolamento. La casa sarà disponibile tutto il 

periodo dell’anno eccetto i tempi messi a disposizione per le esigenze dell’Unità Pastorale di 

Vo’.  

Quote: 

- Quota giornaliera per soggiorno: € 12,00 a persona/notte (è escluso il costo del GPL per 

l’acqua calda e il riscaldamento). 

- Quota per utilizzo giornaliero (senza pernottamento): € 80,00 (è escluso il costo del GPL per 

l’acqua calda e il riscaldamento). 

- GPL: il costo è determinato del contatore dedicato (€ 2,00 a scatto) 

- Il costo delle pulizie straordinarie (eseguite ogni volta che termina il soggiorno dalla 

parrocchia) è di € 50,00; sono compresi: bobine di carta per cucina, sacchi della spazzatura 

e i detersivi presenti in casa per le pulizie giornaliere nel tempo del soggiorno che ogni 

gruppo è invitato ad effettuare. 

Eventuali danni arrecati a suppellettili, stoviglie, arredi, serramenti, murature e aree esterne 

verranno valutati di volta in volta e addebitati ai responsabili. Il pagamento sarà richiesto 

anche se si dovessero trovare sporchi materassi, coperte, cuscini, ecc. 

La struttura è munita di estintori; l’uso improprio o la manomissione degli stessi comporta 

l’addebito di €70,00 cadauno. 

Prenotazioni: 
Alla prenotazione (escluso il soggiorno giornaliero) viene richiesta la somma di € 100,00 come 

caparra confermativa da far pervenire alla responsabile delle prenotazioni oppure tramite 

bonifico bancario alla parrocchia dei Santi Nazario e Celso di Cortelà alle seguenti coordinate 

IBAN: IT93A0306963003100000000391; BIC: BCITITMM, entro 15 giorni, passati i quali 

decadranno i diritti di prenotazione (inviare copia del bonifico alla referente). Il saldo dovrà 

essere versato all’ incaricato a conclusione del soggiorno o a mezzo bonifico bancario. 



Utilizzo della casa: 
Un referente della casa, all’inizio del soggiorno, consegnerà le chiavi e verificherà la struttura 

nel suo complesso insieme al responsabile del gruppo. La medesima verifica verrà effettuata 

al termine del soggiorno e si provvederà alla riconsegna delle chiavi da parte del responsabile 

del gruppo. La casa dovrà essere lasciata in ordine; eventuali danni dovranno essere risarciti. 

All’arrivo presso la struttura, il responsabile del gruppo dovrà compilare l’apposito modulo con 

i nominativi delle persone presenti. Per legge (TULPS) va compilato il primo giorno e tenuto in 

casa e verrà ritirato al termine del soggiorno (è anche possibile scaricare il modulo dal sito 

www.unitapastoralevo.it nella sezione “casa di Cortelà” per compilarlo anticipatamente). 

Al termine del soggiorno ogni letto va lasciato in ordine insieme al cuscino e alla coperta 

senza lasciare immondizia in giro; si raccomanda la pulizia quotidiana dei bagni; dalla casa 

non vanno portati all’esterno né sedie, né tavoli. Per eventuali necessità, chiedere al referente 

della casa all’inizio del soggiorno. Si chiede inoltre di non lasciare bicchieri, bottiglie o altri 

materiali nel prato, messo a vostra disposizione. 

Sono a carico dei singoli soggiornanti: lenzuola, federa, sacco a pelo, strofinacci per cucina, 

spugne, carta igienica ecc. 

Divieti: 
Nella Casa è vietato: accendere fuochi; fumare; provocare disturbi alla quiete pubblica 

secondo la normativa vigente in materia; staccare o attaccare ai muri cartelloni o altro. 

Pulizie: 
Le stanze vanno mantenute sempre in ordine e pulite. Si raccomanda di non cambiare, la 

disposizione dei letti e di accedere alle camerate con scarpe pulite per conservare in buono 

stato la pavimentazione di legno. 

La cucina va tenuta sempre in ordine e con adeguatamente pulita. 

I rifiuti prodotti vanno raccolti negli appositi sacchi e/o contenitori per secco/umido e conferiti 

nell’apposita zona fronte casa nei giorni stabiliti dall’apposito calendario di raccolta. E’ vietato 

lasciare rifiuti all’interno della casa, lasciare in cucina o dispensa o nel frigorifero generi 

alimentari avanzati. 

Esterni: 
Gli spazi interni ed esterni, dati in uso dalla parrocchia, non possono, per nessun motivo, 

essere ceduti dal gruppo a terzi fruitori. In questo caso la parrocchia non risponde ad 

eventuali disagi o danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose. 

Tutte le richieste devono obbligatoriamente passare per la parrocchia. 

Chiesa: 
Per poter utilizzare la chiesa parrocchiale di Cortelà unitamente alla canonica si deve 

richiedere al parroco (0499940069) la disponibilità e, se concessa, la chiave sarà data dalla 

referente della casa. In particolare nel periodo invernale, si richiede un’offerta per l’utilizzo. 

La parrocchia ha la facoltà di aggiornare in qualsiasi momento il presente 
regolamento dandone tempestiva comunicazione ai gruppi già prenotati. 

http://www.unitapastoralevo.it/


 

Modulo per la prenotazione della Casa 

 

Dati del responsabile del gruppo o associazione: 

Nome ............................ Cognome ............................. nato a  .....................................   

il  .................................... residente a ..........................................................  ( .......... )  

Via/P.zza ..........................................................  n° .............  C.A.P .............................   

tel/cell  ................................................... e-mail ........................................................  

Dati del documento di identificazione: carta d’identità/patente n° ....................................  

Data scadenza .................................... rilasciata da .....................................................  

Responsabile del gruppo denominato: ....................................................................  

Dichiara sotto la propria responsabilità che le persone presenti nella casa nel periodo  

dal  ................................. al  ....................................... saranno indicativamente ...........  

di cui minorenni  ................. e maggiorenni .................... . Inoltre dichiara che l'arrivo alla 

casa e' fissato per le ore  .......................... del giorno .........................  e la partenza dalla 

casa per le ore .............................  del giorno ............................  . 

 

Firma del responsabile per accettazione e presa visione del regolamento per 
l’utilizzo dell’ex canonica di Cortelà 
 

 

Luogo e data   

……………………………………………. 

Firma                  

……………………………………………. 

 


