ALLEGATO D
REGOLE PER L’UTILIZZO DELLA RESIDENZA PER ARTISTI “SANDRA NATALI”
Via F. Turati 41, 40134 Bologna
Agli ospiti è fatto divieto di:
-Depositare sui balconi oggetti, mobilio, o materiali che possano arrecare danno a terzi o pregiudicare la stabilità della struttura;
-Recare disturbo al vicinato con schiamazzi, suoni, rumori dalle 20:00 alle 8:00 e dalle 13:00
alle 15:00;
-Gettare oggetti o rifiuti dalle finestre o dai balconi;
-Occupare scale, pianerottoli e altri spazi comuni con costruzioni provvisorie, mobilio o oggetti
ingombranti;
-Arrecare danno agli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento;
-Ospitare per la notte persone senza l’autorizzazione della Direzione del Museo;
-Fumare all’interno dell’appartamento;
È fatto inoltre assoluto divieto di tenere comportamenti pericolosi o che possano comportare
danni all'appartamento, che dovrà essere riconsegnato alla fine del periodo di residenza nelle
medesime condizioni in cui è stato consegnato.
È fatto assoluto divieto di subaffitto.
Si prega inoltre di:
-Controllare sempre la corretta chiusura dei rubinetti dell’acqua, dei fornelli del gas, delle finestre e verificare che tutte le luci della casa siano spente prima di uscire dall’appartamento;
-Assicurarsi di chiudere la porta con la chiave ogni volta che si lascia l'appartamento;
-Mantenere ordine e decoro all’interno dell’appartamento;
-Controllare dispensa e frigorifero ed eventualmente eliminare tutti gli alimenti deperibili prima della partenza;
-Lavare tutte le stoviglie utilizzate;
-Provvedere allo smaltimento dei rifiuti prima della partenza;
-Segnalare prontamente al referente del museo anomalie degli impianti idrico, elettrico e di
riscaldamento.

ANNEX D
RULES FOR THE USE OF RESIDENZA PER ARTISTI “SANDRA NATALI”
Via F. Turati n. 41, 40134 Bologna
It’s forbidden to:
-Collocate on the balconies or on the terrace objects, furniture or materials that could impair
third parties or could compromise the stability of the structures.
-Disturb the neighborhood with noises or clamours from 8:00 pm to 9:00 am and from 1:00 pm
to 3:00 pm.
-Throw objects or garbage from windows or balconies.
-Occupy stairs or landings and other common spaces with furniture, provisional constructions or
obtrusive objects.
-Damage electrical system, waterworks and heating system.
-Give hospitality to third parties during the night if not authorized by the direction of the Museum.
-Smoke inside the apartment
It is strictly forbidden any dangerous behavior that could damage the apartment, which must be
returned at the end of the residency in the same condition in which it has been delivered.
It is absolutely forbidden to sublet the apartment.
Furthermore we would please you to:
-Always check the correct closure of water taps, gas taps, windows and that all the lights are
turned off before leaving;
-Be sure to lock the door and take the key with you;
-Keep the apartment tidy;
-Check the fridge and the store cupboard before leaving permanently the apartment and throw
away expiring food;
-Wash all the dishes used during the stay;
-Dispose of the waste before leaving the apartment;
-Communicate immediately to the Museum’s staff all the anomalies related to the electrical
system, waterworks and heating system.

