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A.S.P. “CASA di RIPOSO SAN GIUSEPPE” 
Azienda di Servizi alla Persona 

Largo della Vittoria,  20 
26031 Isola Dovarese (CR) 

 
 
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA CHIESA ORATORIO SAN 
GIUSEPPE 

 
 
BREVI CENNI STORICI 

Nel suo testamento del 21 novembre 1671 il Parroco di Isola Dovarese, l'Arciprete Don 
Giovanni Maria Santi, decideva di destinare tutte le sue sostanze alla creazione di una Chiesa, 
devolvendo le relative rendite all'assistenza dei poveri del paese. Da quella sua disposizione 
testamentaria sarebbe sorta l'Opera Pia "Oratorio San Giuseppe" legata al suo nome come 
istituzione operante con fini sociali non dissimili da quelli voluti da lui nel 1671. Nel suo 
testamento veniva inoltre espresso il desiderio di venire temporaneamente sepolto nella 
Parrocchiale di San Nicolò fino al giorno della costruzione e consacrazione della Chiesa San 
Giuseppe, ove ora riposano i suoi resti. Con la costruzione della Chiesa intitolata a San 
Giuseppe prendeva vita una istituzione di alto significato etico e sociale che verrà di seguito 
amministrata dalla Congregazione di Carità di Isola Dovarese per poi costituirsi in Ente 
autonomo sino al definitivo passaggio della gestione alla Casa di Riposo "San Giuseppe.". La 
Chiesa di San Giuseppe presenta all'esterno una gradevole facciata su cui si apre il portale in 
legno scolpito, rappresentante scene della vita del Santo. L'interno ad una sola navata 
"fornicata et dealbata" mostra una serie di sei tele, raffiguranti momenti della vita del Santo e 
della Sacra Famiglia, e una pala di altare di autore ignoto di pregevole valore e bellezza 
risalenti al 1768. La zona absidale è comunicante con un pregevole locale Sacrestia e 
ripostiglio a lato sinistro  e con disimpegno con ingresso su via Pistoia ed accesso al campanile 
a lato destro. 

 
1)  CHIESA ORATORIO SAN GIUSEPPE 

La A.S.P. Casa di Riposo San Giuseppe annovera tra i beni immobili di proprietà la Chiesa 
denominata Oratorio di San Giuseppe. (cfr. C.I.C. 1223) 
 

2) FINALITA’ 
La Chiesa Oratorio San Giuseppe è utilizzata come luogo di culto per la celebrazione della S. 
Messa in particolari momenti liturgici e per particolari occasioni quali, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: La celebrazione di S. Messe nei giorni dedicati a San Giuseppe; nel mese di 
maggio per le celebrazioni Mariane; in occasione di feste particolari legati alla vita del Santo o 
della comunità locale; altre eventuali celebrazioni liturgiche che dovranno essere concordate 
con il Parroco pro tempore della Parrocchia S. Nicolò di Isola Dovarese 
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3) UTILIZZO  

Oltre che per le finalità proprie di cui al punto 2) la Chiesa Oratorio San Giuseppe  
può essere utilizzata, su richiesta, per finalità culturali e di valorizzazione del luogo stesso 
quali: mostre, esposizioni, concerti, convegni ed iniziative di diffusione della conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, manifestazioni culturali purché rispettino la 
sacralità, l’austerità ed il decoro propri del luogo di culto. 
Per dette finalità l’utilizzo della Chiesa Oratorio San Giuseppe può essere richiesto: 
a) Da privati cittadini residenti nella Parrocchia di S. Nicolò in Isola Dovarese su 

presentazione del Parroco pro tempore della Parrocchia stessa, .per la celebrazione di 
matrimoni religiosi di rito cattolico. Singoli casi non contemplati dal presente regolamento 
potranno essere valutai di volta in volta di comune accordo tra il Presidente della A.S.P. ed 
il Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Nicolò in Isola Dovarese 

b) Dal Comune di Isola Dovarese, da Associazioni, Gruppi culturali, Associazioni di 
Volontariato di Isola Dovarese; Enti Istituzionali culturali, per l’allestimento di mostre, 
convegni, esposizioni, concerti, iniziative culturali di valorizzazione del patrimonio artistico 
culturale locale. 

L’Amministrazione della A.S.P. Casa di Riposo San Giuseppe si riserva la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non autorizzare l’utilizzo della Chiesa Oratorio San Giuseppe 
qualora ritenga la manifestazione non idonea e conforme alle finalità di cui sopra, oltre che al 
rispetto della sacralità, austerità e decoro del luogo. 
In caso di più richieste, l’uso della Chiesa Oratorio San Giuseppe viene autorizzato per priorità 
temporale di richiesta, fermo restando comunque la facoltà dell’Amministrazione di valutare 
quanto esposto al punto precedente. 
 

4) MODALITA’ DI RICHIESTA DI UTILIZZO 
Le richieste di utilizzo della Chiesa per le finalità sopra specificate dovranno pervenire 
all’Amministrazione in forma scritta, e debitamente sottoscritte, almeno un mese prima della 
data destinata all’utilizzo. 
Nella richiesta dovrà essere specificato: 
a) Il nome e le generalità del soggetto o la ragione sociale di chi richiede l’utilizzo. 
b) La motivazione della richiesta o, se trattasi di manifestazione pubblica, il titolo ed una 

breve descrizione dell’ evento. 
c) La data di inizio e di fine dell’utilizzo della Chiesa, comprensive del periodo eventualmente 

necessario per preparazione, allestimenti, sgombero. 
d) La Persona  identificata in qualità di Referente e la Persona eventualmente identificata in 

qualità di responsabile cui consegnare le chiavi di accesso alla Chiesa. 
L’Amministrazione autorizzerà per iscritto nel termine massimo di gg. 10 dalla ricezione della 
richiesta. Verrà data informazione scritta anche in caso di diniego. 
 

5) GESTIONE 
La gestione diretta della Chiesa Oratorio San Giuseppe compete alla A.S.P. “Casa di Riposo 
San Giuseppe” che ne cura l’utilizzo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia.  

 
6) ONERI 

E’ a carico dei privati e delle associazioni o Enti che richiedano l’utilizzo per gli scopi di cui al 
presente regolamento: 
a. l’allestimento, l’addobbo, la decorazione ; 
b. lo sgombero, il riordino della Chiesa. 
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c. La pulizia dei locali, dei mobili, oggetti, opere o quant’altro messo in mostra o esposto per 
l’intero periodo dell’allestimento e dopo lo sgombero. Rimane in capo all’Amministrazione 
l’onere di consegnare la Chiesa in condizioni di pulizia iniziale. 

d. La stipula di apposite assicurazioni di opere, beni mobili, beni di pregio, artistici e di tutto 
quanto messo in mostra o esposizione. La stipula di assicurazione per danni all’immobile, 
cose o persone causati durante l’allestimento delle manifestazioni che tenga indenne 
l’Amministrazione proprietaria. 
Non è richiesta alcuna copertura assicurativa per la celebrazione di matrimoni, di 
celebrazioni religiose e di funzioni di culto. 

 
7) CONDIZIONI 

L’uso della Chiesa Oratorio San Giuseppe è  gratuito ed esente da qualsiasi imposta o tassa. E’ 
richiesto agli utilizzatori un rimborso spese per utenze e pulizia quantificato forfettariamente 
come segue: 
a) € 150,00 per la celebrazione di matrimoni. 

b) L’utilizzo per mostre, manifestazioni, esposizioni, convegni ecc. è concesso a titolo gratuito 
salvo il rimborso delle spese vive che la ASP abbia a sostenere. 

c) Nessun rimborso è richiesto per le celebrazioni liturgiche di rito celebrate dal Parroco pro 
tempore di Isola Dovarese per la comunità locale ed elencate al punto 2), ad esclusione dei 
matrimoni. 
E’ inoltre facoltà degli utilizzatori devolvere offerte liberali oltre al rimborso spese definito 
dal presente articolo 
 

8) DANNI, GUASTI, ROTTURE 
Ogni danno, guasto, rottura causati dagli utilizzatori della Chiesa Oratorio San Giuseppe, per 
le finalità previste dal presente regolamento, verranno ad essi addebitati. A tal fine l 
’Amministrazione dovrà essere immediatamente informata di eventuali accadimenti e, alla 
consegna dei locali, verrà rilevato in contraddittorio con gli utilizzatori lo stato degli stessi e di 
tutti i beni mobili e artistici  in essi custoditi, che dovranno essere riconsegnati nelle stesse 
condizioni. 
 
 
 
 
 
        IL PRESIDENTE 
        Gianpaolo Gansi 
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(Allegato al Regolamento per 
l’utilizzo della Chiesa Oratorio San Giuseppe 
Approvato con  deliberazione n.5 del 07.03.2012) 

 
 

RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA CHIESA ORATORIO SAN GIUSEPPE 
 

Il/la Sottoscritto/a…………………………………..…………..............................……nato/a 

a…………………………..il……………residente 

a……………………………..Via……………………………..n………tel………………cell……………..C.F

……………………………... 

In qualità di 
 
� UTILIZZATORE PRIVATO 
 
� RAPPRESENTANTE /DELEGATO (Specificare)……………………………………….. 

 
dell’ASSOCIAZIONE, ENTE, GRUPPO……………………………………………………… 
 
con sede in…………………………………………………..Via……………………………n…. 
 
C.F………………………..P.IVA………………………tel……………fax………………….….. 
 
e-mail………………………. 
 

CHIEDE 
 

Di poter utilizzare  la CHIESA ORATORIO SAN GIUSEPPE di proprietà della A.S.P. Casa di 
Riposo San Giuseppe, sita in Isola Dovarese, Via Carducci, angolo Via Pistoia per la seguente 
finalità: 
 
� Celebrazione di matrimonio di rito cattolico 
 
� Organizzazione di manifestazione culturale (Specificare se Mostra, esposizione, concerto, 

seminario ecc)……………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
Titolo e breve descrizione della manifestazione 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………. 
 
 L’utilizzo della Chiesa è richiesto dal giorno ………………………..al giorno……………dalle 

ore………………………alle ore………………………….. 
 
 Le chiavi di accesso alla Chiesa saranno consegnate al  
 
 Sig………………………………………………………………………..che le ritirerà presso  
 
l’Uffici Amministrativo della A.S.P. 
 
 Si identifica in qualità di Responsabile/Referente della manifestazione il  

 
Sig……………………………………………………..nato a………………………………... 

 
Il………………..,residente 
a…………………………………………………….Via…………………………C.F…………… 
 
……tel………....cell………….. 
 
e-mail……………………….. 
 

 
A tal fine dichiara: 
 
1. Di accettare e rispettare tutte le norme, nessuna esclusa, di cui al Regolamento per l’utilizzo 

della Chiesa Oratorio San Giuseppe, approvato dalla A.S.P. Casa di Riposo San Giuseppe con 
deliberazione n…. del… e del quale ho ricevuto copia. 

2. Di corrispondere alla A.S.P. un rimborso spese per utenze e pulizia quantificato 
forfettariamente come segue: 
a) € 150,00 per la celebrazione di matrimoni. 
b) Eventuale rimborso delle spese vive che la ASP abbia a sostenere per l’ utilizzo per mostre, 

manifestazioni, esposizioni, convegni ecc. 
 
 
Luogo e data 
 
………………………….. 
 
 
       Firma 
 
      …………………………………………..  
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A.S.P. “CASA di RIPOSO SAN GIUSEPPE” 
Azienda di Servizi alla Persona 

Largo della Vittoria,  20 
26031 Isola Dovarese (CR) 

 
 

INFORMATIVA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D. Lgs 196 del 30.06.2003, relativo alla tutela dei dati personali 
 
Il Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 (Testo Unico sulla Privacy) regola la riservatezza dei dati 
personali e impone una serie di obblighi in capo a chi “tratta” informazioni riferite ad altri soggetti. 
Tra gli adempimenti da rispettare c’è quello di informare la persona cui i dati si riferiscono, in 
merito all’utilizzo che viene fatto delle relative informazioni. 
La norma in questione intende come “trattamento” dei dati le seguenti operazioni: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione, distruzione. 
In relazione alle informazioni che fornirete ed in osservanza alle disposizioni citate, Vi informiamo 
di quanto segue: 
1. I dati che La riguardano che ci verranno comunicati, saranno utilizzati per finalità strettamente 

connesse e strumentali all’ espletamento della procedura per la quale sono stati forniti, in 
particolare per l’utilizzo della Chiesa Oratorio San Giuseppe di proprietà della A.S.P., e saranno 
trattate nel rispetto della vigente normativa. Le informazioni fornite verranno utilizzate per 
finalità amministrative e contabili e per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, 
regolamenti, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da 
organi di vigilanza e controllo. 

Secondo quanto previsto dall’art.24 del D.Lgs 196/2003, tali informazioni non necessitano di 
consenso per il loro trattamento; 

2. I dati in questione saranno trattati: 
 Su supporto magnetico e su supporto cartaceo 
 Da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, 

opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 196/2003. 
 Con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato 

cui i dati si riferiscono, ed evitare l’indebito utilizzo da parte dei soggetti terzi o/a personale 
non autorizzato, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle misure minime di sicurezza 
individuate nel disciplinare tecnico. Del codice privacy. 
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3. I dati in argomento verranno comunicati al nostro personale addetto alle attività amministrative 
necessarie. 

4. Il conferimento dei dati riguardanti la Sua persona è essenziale per  concedere l’utilizzo della 
Chiesa Oratorio San Giuseppe. 

Il titolare del trattamento è l’A.S.P. “CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE” con sede in Isola 
Dovarese, Largo della Vittoria n.20, nella Persona del Presidente pro tempore Sig. GIANPAOLO 
GANSI, Responsabile del trattamento dei dati  è il Direttore Amministrativo Dr. ELISABETTA 
PARI 
L’Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 riconosce all’interessato numerosi diritti in materia  di 
tutela della riservatezza dei dati. Tra i principali rammentiamo quanto segue: 
 L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) Dell’origine dei dati personali 
b) Delle finalità e modalità del trattamento 
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 
d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’art.5 comma 2. 
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati; 

 L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 

c) L’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono state  portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti 

allo scopo della raccolta; 
b) Al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
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     Spett.le 
     A.S.P. “CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE” 
     Largo della Vittoria,  20 
     26031 Isola Dovarese (CR) 
 
 

OGGETTO: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il  Sttoscritto....................................................................................................................... 

Nato a.........................................................................il......................... 

Residente a.......................................................Via.............................................................. 

C.A.P............................................... 

dichiara di aver preso visione dell’ informativa di cui all’art.-13 del D.Lgs. 196/2003, e di essere 

stato adeguatamente informato in ordine al trattamento dei dati effettuato dalla Vostra A.S.P. 

In relazione alle finalità ed alle modalità di cui all’informativa stessa dichiara di: 

 

 Esprimere      Non esprimere 

 

Il consenso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 , al trattamento dei dati 

personali forniti. 

 

 

…………………………li,……………………….. 

 

 

        Firma 

 

        ............................................... 
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Il presente regolamento, approvato con deliberazione n.5 del 07.03.2012 è stato pubblicato per 30 
(trenta) giorni all’albo dell’ASP 
Dal  13.03.2012 
Al    12.04.2012 
 
E’ divenuto esecutivo dopo 8 giorni dalla pubblicazione il ………………….. 
 
 
Isola Dovarese,……………………. 
 
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
       Dr. Elisabetta Pari 
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