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REGOLAMENTO 
“CASA DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI” 

 

1) Obiettivo 

Il consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti, considerando la sede dell’Ordine 
come “Casa degli Ingegneri della Provincia di Chieti” ovvero il luogo di riferimento per tutti gli 
ingegneri della provincia di Chieti, mette a disposizione dei propri iscritti uno spazio dedicato a 
riunioni lavorative e/o incontri con clienti/colleghi unicamente per attività professionali. 

L’iscritto che intende utilizzare lo spazio messo a disposizione è tenuto al rispetto del presente 
regolamento. 

2) Descrizione degli spazi e modalità di adesione 

Lo spazio messo a disposizione è unicamente la sala utilizzata per i corsi di formazione ed i 
servizi igienici presenti negli spazi comuni. 

La richiesta di utilizzo della sala può essere effettuata per massimo 10 persone compreso il ri-
chiedente. 

E’possibile prenotare la sala per moduli orari di 1 ora fino ad un massimo di 4 ore, per non più di 
2 giorni consecutivi. 

Le richieste di prenotazione devono essere rivolte alla Segreteria almeno 3 giorni prima della 
necessità e vengono confermate dalla Segreteria su base cronologica delle richieste ricevute, 
dando precedenza all’attività istituzionale dell’Ordine, sentito il Presidente dell’Ordine. 

La sala può essere utilizzata ESCLUSIVAMENTE per riunioni lavorative e/o appuntamenti con 
colleghi/clienti, e pertanto NON può essere utilizzata per l’espletamento dei lavori in autonomia. 

La Segreteria svolge esclusivamente supporto all’attività di prenotazione della sala ed accogli-
mento del richiedente che deve essere presente all’arrivo dei partecipanti alla riunione. 

3) Disponibilità del servizio 

Il servizio sarà disponibile ai seguenti orari: 

• martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

ad eccezione dei giorni di chiusura dell’Ordine e compatibilmente con la disponibilità degli spazi. 

http://www.ingegneri.chieti.it/
mailto:info@ingegneri.chieti.it
mailto:ordine.chieti@ingpec.eu


 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cheti 
 

Via Spezioli n.58 – 66100 Chieti – Tel. 087163826 
www.ingegneri.chieti.it – E.Mail: info@ingegneri.chieti.it 

P.E.C.: ordine.chieti@ingpec.eu 
 

 

Ver. 1.0 – Approvato con delibera del Consiglio dell’Ordine il 29.07.2019 
 

4) Costi 

L’utilizzo della sala è a titolo gratuito. 

5) Obblighi e responsabilità dell’utilizzatore 

a) L’iscritto utilizzatore si assume la piena responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrez-
zature, ai locali, o al condominio in cui essi sono situati. 

b) L’iscritto utilizzatore accetta di sollevare il concedente da qualsiasi responsabilità, per furti o 
danneggiamenti eventualmente subiti dalle proprie attrezzature all’interno dell’ufficio. 

c) L’iscritto utilizzatore si impegna a svolgere all’interno dei locali attività lecite, pertinenti e con-
sentite dall’Ordinamento e a mantenere un atteggiamento rispettoso e collaborativo. 

d) Si raccomanda in particolare il rispetto della privacy, anche con riferimento ad altrui informa-
zioni lavorative. 

e) E’ espressamente vietato all’iscritto utilizzatore indicare la sede dell’Ordine come sede legale 
della propria attività, nonché utilizzare la Segreteria per qualsiasi forma di supporto alle riunioni 
(es.: centralino telefonico, gestione contatti e persone intervenute, stampe, ecc.). 

f) L’iscritto utilizzatore deve essere presente presso la sede in tempo utile per ricevere le persone 
ospitate e lasciare la sede dopo che tutte le persone abbiano lasciato la sede dell’Ordine. 

g) È espressamente vietato consumare, durante le riunioni, alimenti e bevande. 

h) L’iscritto dovrà compilare il modulo di richiesta dell’utilizzo della sede che verrà fornito dalla 
Segreteria e/o presente sul sito dell’Ordine. 

i) La segreteria confermerà a mezzo PEC, al richiedente, l’avvenuta disponibilità/prenotazione 
della sala. 

l) L’iscritto utilizzatore è tenuto a rispettare e far rispettare alle altre persone ospitate il presente 
regolamento. 

m) La mancata osservanza del presente regolamento determina l’esclusione dell’iscritto dal ser-
vizio proposto. 

Data _____________________ 
 
 
 

 Firma per accettazione 

 
N.B. 
Da allegare insieme alla copia di un documento di riconoscimento al modulo di richiesta concessione sala 
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