REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA CONCESSIONE A TERZI DEL COMPLESSO
DENOMINATO CASA DELLA CULTURA M. D’ACQUASPARTA

Art. 1 – finalità
Il Comune di Acquasparta, intende valorizzare l’utilizzo dell’ immobile sito in Via S. Francesco
denominato “Casa della Cultura M. D’acquasparta destinandolo di norma, oltre che alle proprie attività
istituzionali, ad iniziative di particolare rilevanza culturale e sociale organizzate da enti, istituzioni
pubbliche, associazioni ;
Art. 2 – l’Amministrazione comunale mette a disposizione tale immobile a tutte le associazioni ed
istituzioni per organizzarvi attività o manifstazionei con finalità sociali e culturali, oltre ai soggetti
privati che ne fanno richiesta per organizzarvi cerimonie previa corresponsione di un canone di utilizzo
di seguito stabilito.
•

•

Per matrimoni / catering
a) Residenti
b) Non residenti

€ 1.000,00
€ 1.200,00

Altri eventi non ricompresi nei precedenti
a) Costo orario invernale
b) costo orario estivo

€ 50,00
€ 30,00

Il canone di utilizzo dovrà essere anticipatamente versato presso la Tesoreria dell’Amministrazione
Comunale.
I soggetti utilizzatori dovranno garantire le pulizie finali e restituire l’immobile nello stato in cui il
medesimo è stato consegnato.
Art. 3 – la giunta comunale potrà concedere l’immobile a titolo gratuito per iniziative culturali sociali,
scolastiche e di volontariato che verranno patrocinate dal medesimo ente.
Art. 4 - modalità della richiesta La domanda di concessione della struttura dovrà essere inoltrata all’Amministrazione Comunale
almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell’inizio dell’evento.
La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo e contenere i seguenti dati:
• Dati anagrafici del richiedente e l’eventuale carica ricoperta nel caso si tratti di una
associazione od ente
• Giorno ed ore di utilizzo
• Durata dell’evento
• Programma dell’iniziativa
• Accettazione incondizionata delle norme del presente regolamento
• Estremi o copia della eventuale ricevuta di versamento del canone di utilizzo
Ove la domanda venga accolta, l’interessato deve pagare la relativa tariffa, se dovuta, e sottoscrivere
l’accettazione delle clausole e degli obblighi contenuti nel presente regolamento.

Nel caso in cui dovessero presentarsi urgenti necessità pubbliche di utilizzare la sala l’Amministrazione
ha la facoltà di revocare la concessione in ogni momento a suo insindacabile giudizio, senza che ciò
possa far sorgere responsabilità alcuna per l’amministrazione comunale.
Nel caso in cui non sia possibile concedere una sala alternativa a quella richiesta si provvederà al
rimborso del canone versato,
Art. 5 – modalità di concessione
L’utilizzo del complesso è disposto con provvedimento del Responsabile del settore di competenza a
cui sono demandati la gestione ed il controllo dei locali secondo quanto previsto dal presente
regolamento.
Art. 6 – Responsabilità
I soggetti firmatari della richiesta di concessione dei locali si assumono personalmente in solido con
l’ente o l’associazione rappresentata, qualora ne ricorrano le condizioni, la responsabilità:
• Della conservazione dell’immobile, delle attrezzature e degli arredi ivi esistenti
• Del rispetto di quanto dichiarato nell’istanza
• Del rispetto del presente regolamento.
Sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante l’utilizzo dei locali i quali devono essere
riconsegnati nello stato in cui sono stati concessi.
Le attrezzature di proprietà del concessionario introdotte nello stabile devono essere conservate dallo
stesso restando in ogni caso esclusa la responsabilità dell’Amministrazione concedente per danni o furti
occorsi alle stesse.
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose da
chiunque causati durante lo svolgimento delle iniziative, compresi i materiali ed attrezzature utilizzati
per l’attività.
Il concessionario, essendo responsabile dello svolgimento dell’iniziativa, ha l’obbligo di provvedere
all’acquisizione preventiva di ogni autorizzazione e/o licenza prevista per il tipo di attività organizzata,
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità derivante dal mancato possesso di quanto
previsto dalla normativa vigente
E’ vietata qualsiasi forma di cessione o sub concessione da parte del concessionario pena la decadenza
della concessione.

RICHIESTA UTILIZZO CASA DELLA CULTURA
MATTEO D’ACQUASPARTA

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a_________________
____________________
il _____________________________________ e residente a
________________________in
via
_____________________________n.
_____________________recapito telefonico
[ ] in rappresentanza della Associazione__________________________________________
carica rivestita ________________________________________
[ ] a nome proprio
CHIEDE
di poter utilizzare il complesso della CASA DELLA CULTURA MATTEO D’ACQUASPARTA
per il giorno __________________________________ dalle ore ________________ alle ore
_______ per lo svolgimento della seguente iniziativa:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
il sottoscritto si impegna altresì a versare la somma di € __________________________ quale
corrispettivo per il detto utilizzo e a presentare la relativa ricevuta all’ufficio competente.
Data ___________________________

Firma____________________________
ESITO

Vista la domanda presentata il giorno _______________________
[ ] ACCOGLIAMENTO
•

Si accoglie la richiesta e si provvederà alla consegna delle chiavi il giorno_______________
Firma per ricevuta delle chiavi

[ ] DINIEGO
•

Si rifiuta per le seguenti
motivazioni___________________________________________________________________
_________________________________________________
Firma del responsabile
________________________________

