
PARROCCHIA DI 

BRISSAGO 
 

 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA SALA MULTIUSO 
REPUBBLICA 
 
La Parrocchia di Brissago mette a disposizione delle Società e dei privati le Sale 

ubicate presso la Casa Parrocchiale Repubblica (ubicata sul retro della Chiesa 
Parrocchiale, accesso tra Via Leoncavallo 23 e 25) e ne dispone il seguente 

regolamento 
 

 Le sale di Casa Repubblica possono essere messe a disposizione di società o di 
privati che ne fanno richiesta  

 
 Le specifiche richieste devono essere trasmesse alla Parrocchia tramite email a 

parrocchiabrissago@gmail.com, almeno 15 giorni prima dell’evento 
 

 Per l’uso delle sale per riunioni, assemblee, corsi, serate pubbliche saranno 

richieste le seguenti tasse: 
a) Per ogni mezza giornata/serata Fr. 50.— 

b) Per ogni giornata  Fr. 100.— 
c) Per più giornate consecutive (sino a 3) Fr. 200.— 

 
Per le società senza scopo di lucro con sede a Brissago saranno richieste le 

seguenti tasse 
a) Riunioni serali, assemblee, corsi Fr. 20.— 

b) Per ogni mezzagiornata Fr. 50.— 
c) Per più giornate (sino a 3) Fr. 100.— 

 
Per l’uso della cucina e consumo delle bevande durante le riunioni viene 

applicata una tassa forfettaria di  Fr. 10.— 
  

Per l’uso delle sale per feste private, aperitivi, ecc… saranno richieste le 

seguenti tasse: 
a) Per una serata o mezzagiornata (4 ore) Fr. 50.— 

b) Per una giornata (+ di 4 ore) Fr. 100.— 
 

In questa tassa è compreso l’uso della cucina ma i viveri e bevande devono 
essere portati privatamente 

 
 E’ a disposizione un impianto beamer per proiezioni (portare il proprio PC) al 

costo di  Fr.   30.— x serata 
 

 
 L’uso e le attività svolte dovranno essere compatibili con i locali. 
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 I locali dopo ogni attività dovranno essere riconsegnati puliti e in perfetto 
ordine. Un incaricato della parrocchia verificherà dopo la riconsegna delle chiavi, 

lo stato di pulizia e tutti i locali e se del caso provvederà con una propria 
incaricata e verranno fatturare le sue prestazioni a Fr. 25.--/h. 

 
 La chiave, previo versamento di una cauzione di fr. 50.—  dovrà essere ritirata 

per tempo presso la Pasticceria Zanzottera Brissago 
 

 I richiedenti saranno responsabili nei confronti della Parrocchia e eventuali 
danni dovranno essere immediatamente segnalati. 

 
 I locali in questione sono destinati unicamente ai non fumatori. 

 
 E’ permesso l’uso a volume moderato di strumenti musicali e di apparecchi che 

riproducono musica ma non oltre le 23.00, ed unicamente all’interno dello 

stabile 
 

 Lo smaltimento dei rifiuti creati durante l’uso degli spazi dovrà avvenire in modo 
conforme alle disposizioni vigenti presso il Comune di Brissago. Qualsiasi tipo di 

rifiuto deve essere asportato 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Osservazioni finali: con la firma del contratto il locatario dichiara di accettare tutte le 

condizioni del regolamento. Eventuali danni sono a carico del locatario 

 

 
 

 
 

 
 

 
Contatti: 

Presidente Consiglio Parrocchiale    Amministratore 
Beatrice Stefanicki      Emy Jelmoni 

091 7932056       079 6047729 
 


