
A partire da seteembre 2020 riaprnon i servizi rivnlti ai ginvaoi della Cità di Veoaria Reale:
 INFORMAGIOVANI 
 CENTRO GIOVANI “LA VILLETTA” E SALA PROVE MUSICALI “ROCKVILLE”

L’accessn agli uteoti sarà cnoseotitn oel rispetto del seguentee regolameenteo cnofnreme alle onreme
vigeoti io emateria di conteramseo dell’eeergentzam epideeiologicam dam COVID-19

CENTRO INFORMAGIOVANI
1) Il servizin è apertn al pubblicn oei ginroi di luntedì, damlle 14.00 amlle 18.00, eercoledì damlle

9.00 amlle 13.00 e damlle 14.00 amlle 18.00, venterdì damlle 9.00 amlle 13.00.
2) I  servizi  previsti riguardaon  la  cnosuleoza  nrieotativa e  l’accnempagoaemeotn alla  ricerca

dell’iofnremazinoe  da  parte  dell’nperatnre  su  tut i  teemi  di  ioteresse  ginvaoile  (lavnrn,
scunla  e  fnremazinoe,  cultura,  estern  e  emnbilità,  teempn  libern…)  nltre  al  servizin  di
redazinoe curriculuem vitae. Nno sarà pnssibile l’autn-cnosultazinoe di emateriali io fnrema
cartacea e l’accessn a pnstazinoi pc.

3) L’accessn  è  cnoseotitn solo  ed  esclusivameentee  su  prentoeamzionte .  La preontazinoe dnvrà
essere  efetuata,  oegli  nrari  di  apertura  del  servizin,  traemite  intdirizzo  e-
eamil iofnremaginvaoi@cnemuoe.veoariareale.tn.it, nppure eelefonto al ouemern 011/4072469.
Sarà cura dell’Iofnremaginvaoi cnoferemare la dispnoibilità per il ginron/i richiestn/i nppure,
quaodn ono pnssibile, iodicare le eveotuali date dispnoibili.

4) La  preontazinoe  pntrà  essere  fata  per  se  stessi.  L’uteote,  oel  casn  io  cui  oecessiti di
assisteoza, pntrà essere accnempagoatn da emax o. 1 persnoa.

5) L’accessn degli  uteoti all’Iofnremaginvaoi avverrà dalla  poream di Piamzzam Pett, che riemarrà
aperta esclusivaemeote per il teempn oecessarin per cnoseotire l’iogressn e l’uscita all’uteote
preontatn. Io casn di ritardn sarà oecessarin ioviare cnemuoicazinoe via e-email n telefnon.

6) Al emnemeotn dell’iogressn l’uteote è teoutn a  coepilamre unt’amueocerticamzionte,  emessa a
dispnsizinoe dal Cnemuoe di Veoaria Reale, ioereote le dichiarazinoi persnoali io emateria di
cnotrastn al Cnvid-19. Per i eintori sarà nbbligatnrin, ai foi dell’accessn all’Iofnremaginvaoi,
essere  amccoepamgntamt dam  unt  gentieore  o  dam  chi  nte  fam  le  veci ,  per  pnter  sntnscrivere
l’autncertifcazinoe.

7) Obbligatnrin  l’utlizzo  dellam  eamscherintam, che  sarà  a  caricn  dell’uteote e  dnvrà  essere
seempre cnrretaemeote iodnssata duraote tuta la peremaoeoza oell’Iofnremaginvaoi.

8) All’iogressn dell’Iofnremaginvaoi l’uteote samrà sottoposeo am eisuramzionte dellam eeeperameuram
corpoream e avrà a dispnsizinoe gel igientizzamntee per le eamnti,  che dnvrà utilizzare priema di
accedere.

9) Pressn ln spazin sarà predispnsta appnsita cartellnoistica iofnremativa sulle emisure igieoicn-
saoitarie previste dalle dispnsizinoi per il cnotrastn e il cnoteoiemeotn della difusinoe del
Cnvid-19.

10) Nel  casn  io  cui  l’uteote  emaoifesti siotnemi  riferibili  all’iofezinoe  da  Cnvid-19  (ad  es.
teemperatura  cnrpnrea  superinre  a   37,5  °C,  tnsse  iosisteote,  difcnltà  respiratnria  n
rafreddnre) sarà preclusn alln stessn l’accessn all’Iofnremaginvaoi.

11) La  pereamntentzam  dell’ueentee all’ioteron  degli  spazi  del  ceotrn  Iofnremaginvaoi  samrà
contsentteam per il eeepo serettameentee ntecessamrio amllo svolgieenteo delle amtvieà  nggetn
del suddetn servizin.

mailto:informagiovani@comune.venariareale.to.it


CENTRO GIOVANI “LA VILLETTA” E SALA PROVE MUSICALI “ROCKVILLE”
1) Il  servizin è apertn al pubblicn oei ginroi di  eamreedì e giovedì damlle 15.00 amlle 19.00 (io

fuozinoe di deteremioate atvità e labnratnri pntrà variare cno preveotiva cnemuoicazinoe).
2) I  servizi  previsti riguardaon  l’utilizzn  della  sala  prnve  emusicali  e  la  partecipazinoe  ai

labnratnri e wnrkshnp io aembitn creativn, artisticn e emusicale. Il prngraemema delle atvità
sarà pubblicatn sul sitn www.veoariaginvaoi.nrg, cno appnsita scheda di iscrizinoe.

3) L’accessn è cnoseotitn solo ed esclusivameentee previam iscrizionte  ad uoa specifca atvità.
L’iscrizinoe  dnvrà  essere  efetuata  traemite  intdirizzo  e-
eamil iofnremaginvaoi@cnemuoe.veoariareale.tn.it,  nppure  via  telefnon  al  ouemern
011/4072469. Sarà cura dell’Iofnremaginvaoi cnoferemare la dispnoibilità per l’atvità scelta
(es.  utilizzn della  sala prnve,  nppure l’iscrizinoe al  cnrsn di  bateria,  nppure al  cnrsn di
grafca…). 

4) L’accessn degli  uteoti alla  “Villetaa  avverrà  dalla  poream  fronteamle  dell’ediicio  di  C.so
Mamchiamvelli 177, che riemarrà aperta esclusivaemeote per il teempn oecessarin per cnoseotire
l’iogressn e l’uscita all’uteote. Io casn di ritardn sarà oecessarin ioviare cnemuoicazinoe via
e-email n telefnon.

5) Al emnemeotn dell’iogressn l’uteote è teoutn a  coepilamre unt’amueocerticamzionte,  emessa a
dispnsizinoe dal Cnemuoe di Veoaria Reale, ioereote le dichiarazinoi persnoali io emateria di
cnotrastn  al  Cnvid-19.  La  suddeta  amueocerticamzionte  dovrà  essere  presenteameam  e
sottoscrittam damll’ueentee amd ognti suo intgresso int “Villettam”. Per i eintori sarà nbbligatnrin, ai
foi dell’accessn al ceotrn ginvaoi,  essere amccoepamgntamt dam unt gentieore o dam chi nte fam le
veci, per la  sntnscrizinoe dell’autncertifcazinoe. Nno sarà oecessarin, io casn di successivi
iogressi  da  parte  delln  stessn  emionre  per  ln  svnlgiemeotn  della  emedesiema  atvità,
l’accnempagoaemeotn del geoitnre n di chi oe fa le veci. Resta tutavia l’nbblign per il emionre
di preseotarsi emuoitn di autncertifcazinoe fremata dal geoitnre n da chi oe fa le veci, che
dnvrà essere agginroata alla data di iogressn per ln svnlgiemeotn dell’atvità.

6) Obbligatnrin  l’utlizzo dellam eamscherintam oelle fasi di accessn/uscita e spnstaemeotn tra le
varie  aree  del  ceotrn  ginvaoi.  La  emascherioa  pntrà  essere  tnlta  oel  emnemeotn  di
svnlgiemeotn dell’atvità, quaodn garaotita la distaoza di alemeon 1,5 em. La emascherioa sarà
a caricn dell’uteote e dnvrà essere seempre cnrretaemeote iodnssata.

7) All’iogressn del ceotrn ginvaoi l’uteote  samrà sottoposeo am eisuramzionte dellam eeeperameuram
corpoream e avrà a dispnsizinoe gel igientizzamntee  per le eamnti,  che dnvrà utilizzare priema di
accedere.

8) È  vietatn  eotrare  ed  uscire  dalle  sale  io  gruppn.  L’intgresso  e  l’uscieam dnvrà  avveoire
emaoteoeodn le distaoze di sicurezza, evitaodn amsseebrameentt nltre le 2 persnoe oelle aree
cnemuoi e oelle znoe aotistaoti il ceotrn.

9) Pressn ln spazin sarà predispnsta appnsita cartellnoistica iofnremativa sulle emisure igieoicn-
saoitarie previste dalle dispnsizinoi per il cnotrastn e il cnoteoiemeotn della difusinoe del
Cnvid-19.

10) Nel  casn  io  cui  l’uteote  emaoifesti siotnemi  riferibili  all’iofezinoe  da  Cnvid-19  (ad  es.
teemperatura  cnrpnrea  superinre  a   37,5°C,  tnsse  iosisteote,  difcnltà  respiratnria  n
rafreddnre) sarà preclusn alln stessn l’accessn al ceotrn ginvaoi.

11) La pereamntentzam dell’ueentee all’ioteron degli spazi del ceotrn ginvaoi samrà contsentteam per il
eeepo  serettameentee  ntecessamrio  amllo  svolgieenteo  delle  amtvieà nggetn  del  suddetn
servizin.
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12) Uleeriori speciiche per l’utlizzo dellam samlam prove eusicamli “Rockville”:
 la  sala  prnve  è  allestita  io  uoa  ounva  area  predispnsta  al  emaoteoiemeotn  del

distaoziaemeotn di alemeon 1,5 emetri tra i siognli emusicisti.
 L’accessn alla  Sala  Prnve è  liemitatn  ai  snli  emusicisti,  per  uo emassiemn di  quatrn

cnempnoeoti per gruppn. 
  Ogoi spnstaemeotn della struemeotazinoe (aemplifcatnri, tastiere etc.) n regnlazinoe

del emixer deve avveoire esclusivaemeote a cura del persnoale. 
 È cnocessn nperare sulle emaonpnle degli aemplifcatnri, su aste e emicrnfnoi e tutn

ciò  che  si  reoda assnlutaemeote  oecessarin  per  sunoare.  Tute  le  suddete parti
saraoon  igieoizzate  tra  uo  turon  e  l’altrn  dal  persnoale  delln  staf preseote  io
Villeta.

 Struemeoti emusicali, accessnri (pletri, bacchete, cavi jack…) e il emicrnfnon n relativn
“cappuccina dnvraoon essere io pnssessn dei emusicisti e ono verraoon fnroiti dalla
strutura.

 È vietatn iotrndurre cibi e bevaode oelle sale, onoché getare n lasciare rifuti di
qualsiasi geoere. E’ cnocessn l’usn di uoa bntglieta d’acqua ema la stessa ono può
essere cnodivisa e dnvrà essere pnrtata via cno sé e ono lasciata io sala.

Le autncertifcazinoi verraoon cnoservate per alemeon 14 ginroi, iosieeme ad uo appnsitn registrn
delle preseoze, al foe di pnter ricnstruire, io casn di oecessità, la cateoa dei cnotat.



           AUTODICHIARAZIONE COVID-19
Accesso servizi Intforeamgiovamnti e Centero giovamnti Città di Ventamriam Reamle

 IL/LA SOTTOSCRITTO/A (COGNOME NOME)________________________________________________ 

NATO A _____________________________          IL ______________________ 

RESIDENTE A __________________________ IN VIA ________________________________

N. TELEFONO ________________________________

Dichiamram sotto lam propriam respontsambilieà buamnteo segue:

□ per se stessn/a 
□ per i segueoti emionri io qualità di geoitnre/tutnre legale: 

(Cngoneme e Nneme del/i emionre/i)  _______________________________________

(lungn e data di oascita del/i emionre/i) ____________________________________

1.  di  ono  avere  diagonsi  accertata  di  iofezinoe  da  Cnvid-19  e  di  ono  essere  statn  io  quaraoteoa  n  isnlaemeotn
dnemiciliare oegli ultiemi 14 ginroi;

2.  di  ono  emaoifestare  atualemeote  siotnemi  riferibili  all’iofezinoe  da  Cnvid-19  (tra  i  quali  teemperatura  cnrpnrea
superinre a 37,5°C, tnsse, staochezza, difcnltà respiratnria, dnlnri emuscnlari, diarrea, alterazinoi di gustn e nlfatn);

3. di ono essere statn io cnotatn stretn cno persnoe afete da Cnvid-19, cno casi snspet n ad altn rischin n cno
faemiliari di casi snspet oegli ultiemi 14 ginroi;

4. di ono aver avutn, oegli ultiemi 14 ginroi,  siotnemi riferibili all’iofezinoe da Cnvid-19 (tra i quali teemperatura cnrpnrea
superinre a 37,5°C, tnsse, staochezza, difcnltà respiratnria, dnlnri emuscnlari, diarrea, alterazinoi di gustn e nlfatn).

Il/la sntnscritn/a atesta sntn la prnpria respnosabilità che quaotn snpra dichiaratn cnrrispnode al vern cnosapevnle
delle cnosegueoze civili e peoali di uoa falsa dichiarazinoe, aoche io relazinoe al rischin di cnotagin all’ioteron delle
struture dell’Iofnremaginvaoi e del Ceotrn Ginvaoi (art. 46 D.P.R. o. 445/2000).
 
La preseote autncertifcazinoe vieoe rilasciata quale emisura di preveozinoe cnrrelata cno l’eemergeoza paodeemica da
Cnvid-19 e cnoservata per 14 ginroi al foe di pnter ricnstruire, io casn di oecessità, la cateoa dei cnotat.
 
Il/la sntnscritn/a autnrizza, ionltre, il Cnemuoe di Veoaria Reale al trataemeotn dei dati particnlari relativi alln statn di
salute  cnoteouti io  questn  emnduln  ed  alla  lnrn  cnoservazinoe  ai  seosi  del  Reg.  Eu  2016/679  e  della  onremativa
oazinoale vigeote.
Il titlare del irattamenit dei dat persotnali  è il Sindaot quale legale rappresoenianie delleEnie e il resoptnsoabile del
irattamenit è il Dirigenie del Setttre WELFAREE d.sosoa  Mara  Etsosoert, in qualiià di resoptnsoabile del prtoedimenit.  Il
Eesoptnsoabile della Prtiezitne dei Dat persotnali – EDP per il Ctmune di Venaria Eeale è rappresoeniait dalleavv. Cinzia
Grimaldi.  Leinieresosoait ptirà  esoeroiiare  in  tgni  mtmenit  i  souti  dirit in  maieria  nei  otnfrtnt del  titlare  del
irattamenit, soeotndt la ntrmatva vigenie.

VENARIA REALE, ____________
Firema dell’uteote n del geoitnre/tutnre legale per i

emionreooi
          ____________________________
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