Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“UBALDO CAMPAGNOLA”
Via Campagnola 5
38063 AVIO (TN)

A.P.S.P. “UBALDO CAMPAGNOLA”
Via Campagnola, 5
38063 AVIO (TN)

Per informazioni e prenotazioni:
A.P.S.P. “Ubaldo Campagnola”
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Telefono: 0464 – 688011
E-mail: info@apspavio.it

SERVIZI DI
SUPPORTO

SERVIZI OFFERTI

MODALITÀ D’ACCESSO

a

I locali sono utilizzabili per lo svolgimento di

I richiedenti possono presentare la domanda di

disposizione per scopi sociali e formativi alcuni

attività culturali, formative, sociali e religiose

utilizzo della sala con la compilazione e la

spazi di proprietà e/o gestiti da parte dell’Azienda.

compatibilmente

degli

sottoscrizione del modulo “Richiesta utilizzo sale

comporta

polivalenti e multiuso”, che può essere ritirato

l’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 9

presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico

del Regolamento Aziendale.

dell’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola.

I locali possono essere concessi in utilizzo ad enti,

Del locale concesso in utilizzo si rende garante,

Le richieste vanno presentate:

pubblici o privati, ad associazioni con o senza

salvo

finalità di lucro e a privati così come previsto dal

dell’associazione, ente o soggetto affidatario

“Regolamento di utilizzo delle Sale Comuni

secondo

dell’A.P.S.P.”.

Aziendale in materia.

IL SERVIZIO
L’A.P.S.P.

Ubaldo

Campagnola

mette

immobili.
A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

con

L’utilizzo

diverso

quanto

la

destinazione

dei

locali

accordo,

previsto

il

dal

 almeno 10 giorni prima della data del

responsabile

previsto utilizzo per l’uso di 1 giorno;
 almeno 30 giorni prima della data del

Regolamento

previsto utilizzo per l’uso superiore ai 2
giorni.

SEDI DEL SERVIZIO

ORARI DI ACCESSO

Le richieste, nel caso di comprovata urgenza,
possono essere presentate fino a 48 ore prima.

Gli spazi di proprietà e/o gestiti da parte

La richiesta di accesso al servizio può essere

L’autorizzazione all’utilizzo viene rilasciata dal

dell’Azienda messi a disposizione sono:

avanzata dal lunedì al venerdì direttamente presso

Direttore secondo l’ordine di presentazione delle

l’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola.

domande.

Il giorno e l’ora delle prestazioni sarà definito in

Le

accordo con la struttura in base alla disponibilità

annualmente determinate da parte del Consiglio di

della sala.

Amministrazione

 la sala polivalente localizzata presso la
struttura di Via Campagnola n. 5,
 la sala comune localizzata presso l’edificio
di Via Venezia, 9/C;
 la sala comune localizzata presso l’edificio
di Piazza Giovanni XXIII, 2-4 ad Ala
(TN).

Per ulteriori informazioni chiamare
A.P.S.P. “Ubaldo Campagnola”
Via Campagnola 5 – 38063 Avio (TN)
Telefono: 0464 – 688011
E-mail: info@apspavio.it

tariffe

per

l’accesso

al

servizio

dell’A.P.S.P.

sono

Ubaldo

Campagnola e si riferiscono esclusivamente al
rimborso dei costi sostenuti.

