
 
MODULO ACCETTAZIONE  

CONDIZIONI E MODALITẢ PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DEI LOCALI  
POSTI IN EDIFICIO COMUNALE 

 

 
 
Con riferimento alla richiesta inoltrata, il sottoscritto 

DICHIARA 
 che gli obblighi connessi alla concessione sono assunti: 

o personalmente dal richiedente; 
 

o dal Sig. …………………………………………………………………………………………………………… 
 

nato a…………………………………………..(……….) il ……………………………………………………. 
 
residente in ……………………………….Via…………………………………………………………………. 
 
n……………tel………………………………..cell……………………………………………………………… 
in qualità di delegato restando inteso che, in mancanza di perfezionamento della delega stessa, i 
relativi doveri ed obblighi resteranno in capo al richiedente; 

 di aver preso visione del locale e che lo stesso risulta idoneo all’uso, impegnandosi a restituirlo nelle 
condizioni in cui è stato consegnato; 

 di non perseguire fini commerciali con l’attività prevista nel locale richiesto; 
 di essere stato informato sull’opportunità di segnalare l’eventuale malfunzionamento dell’impianto di 

riscaldamento al numero verde 800304595; 

SI IMPEGNA  
ad accettare, senza eccezione alcuna, le seguenti condizioni di uso del locale: 

 a provvedere al pagamento di quanto dovuto in base alle tariffe vigenti (contributo in conto spese) per 
l’uso dei locali di proprietà comunale che possono essere concessi in uso temporaneo a soggetti terzi; 

 a provvedere al pagamento entro tre giorni dalla data di utilizzo del locale e a trasmettere all’Ufficio 
Cultura e Turismo la relativa ricevuta di versamento; 

 a munirsi delle autorizzazioni di legge secondo la disciplina vigente assumendo a proprio carico gli oneri 
di spesa ed obblighi di tipo fiscale, di polizia, di licenza, di servizio di vigilanza antincendio, di agibilità, di 
autorizzazioni e di ogni altro onere, compresa l’eventuale presenza dei Vigili del Fuoco, connessi 
all’utilizzo della sala, qualunque sia l’autorità preposta al rilascio, compreso lo stesso Comune; 

 a comunicare, almeno tre giorni prima dell’iniziativa, al Commissariato di Polizia di zona la natura e lo 
scopo della manifestazione ai sensi dell’art. 18 del T.U.L.P.S.; 

 a verificare le condizioni di sicurezza dei locali, degli impianti ed attrezzature, se presenti, assumendosi 
le responsabilità inerenti al rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione per quanto riguarda 
l’organizzazione e la gestione dell’attività; 

 a sollevare l’Amministrazione concedente da ogni responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., 
per qualunque fatto o danno derivante a persona o cosa in conseguenza dell’utilizzo della sala 
intendendosi l’autorizzazione rilasciata a totale proprio rischio e pericolo; 
In particolare: 

o ad assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in relazione 
all’uso della sala o dell’attività svolta, possono derivare ai partecipanti o da questi causati a 
terzi; 

o a salvaguardare il patrimonio comunale e a rispondere direttamente di ogni danno arrecato alla 
sala, alle strutture, alle attrezzature, agli arredi ed agli impianti per negligenza o imprudenza o 
imperizia o omissione; 

o a segnalare tempestivamente all’Amministrazione Comunale eventuali danni accidentali occorsi 
a persone o cose o situazioni anomale; 

 a rispettare il divieto di ingresso nella centrale termica; 
 a munirsi della necessaria preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale per l’installazione 

di attrezzature di qualsiasi genere o per lo spostamento di quelle esistenti o degli arredi e a provvedere 
a propria cura e a proprie spese alle operazioni necessarie e al successivo ripristino dello stato iniziale 
delle sale, indipendentemente dal pagamento della tariffa d'uso; 

 a sollevare l’Amministrazione Comunale da eventuali danni e/o furti e/o distruzione che dovessero 
subire i beni di proprietà del concessionario o di terzi collocati all’interno della sala concessa in uso 
temporaneo e ad occuparsi della loro custodia sia diurna che notturna; 

 ad eseguire tutte le operazioni di cui sopra nel minor tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo 
svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dei locali per altre attività; 

 ad usare solo apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, dichiarando la 
conformità nella richiesta;  

 a rispettare i tempi di utilizzo indicati nella concessione; 
 



 ad impedire la manomissione del locale, l’affissione di manifesti, quadri o quant’altro salvo preventiva ed 
apposita autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; 

 ad accertare che il numero dei partecipanti sia inferiore e/o uguale alla capienza massima consentita per 
i locali concessi in uso, capienza che sarà indicata nella concessione; 

 a garantire, con riferimento al locale denominato Sala Caponnetto, sito in Piazzale Rovigno, la presenza 
durante la manifestazione dei seguenti addetti e l’osservanza della seguente prescrizione: 

 n. 1 persona formata sul funzionamento degli impianti della Sala Caponnetto; 

 n. 1 addetto al Primo Soccorso (da 1 a 50 persone presenti in sala); 

 n. 2 addetti al Primo Soccorso (da 51 a 181 persone presenti in sala); 

 n. 2 persone addette all’antincendio rischio alto; 

 è vietato l’utilizzo in contemporanea della sala per somministrazione e per pubblico spettacolo; 
 

 con riferimento alle chiavi del locale richiesto, che saranno consegnate per lo svolgimento dell’iniziativa 
indicata nell’istanza, il sottoscritto 

SI OBBLIGA 

 ad assumere la responsabilità della custodia della sala e dei beni in essa contenuti rispondendo dei danni 
eventualmente arrecati in conseguenza di sue azioni negligenti od omissive; 

 a garantire, al termine dell’attività, lo spegnimento delle apparecchiature elettriche o di altri dispositivi 
eventualmente presenti e la chiusura dell’ingresso del locale, comprese le finestre; 

 a detenere personalmente le chiavi della sala, a non affidare in nessun caso le chiavi a terzi, rimanendone 
l’unico responsabile;  

 a non produrre duplicati delle chiavi della struttura concessa in uso; 
 a riconsegnare le chiavi entro il primo giorno feriale successivo all’utilizzo; 

 
SI OBBLIGA INOLTRE 

 a dare comunicazione di rinuncia, almeno 24 ore prima della data per la quale la sala è stata resa disponibile, 
nel caso in cui preveda di non usare il locale concesso;  
 

PRENDE ATTO CHE 

l’autorizzazione può essere revocata in ogni momento per: 

 mancato pagamento entro tre giorni dalla data di utilizzo del locale della tariffa prevista; 

 improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell’Amministrazione Comunale; 

 per motivi di ordine pubblico. 
 
E’ vietata qualsiasi forma di sub-concessione dei locali avuti in consegna. 
Il richiedente non ha diritto al rimborso della tariffa se la comunicazione di rinuncia della sala non è effettuata 
ameno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l’utilizzo. 

 E’ facoltà del concedente accedere ai locali durante l’uso degli stessi, tramite personale dipendente o 
 appositamente incaricato, al fine di vigilare sul rispetto di un corretto uso dell’immobile concesso. 

Limitatamente al Teatro Comunale, alla Sala Caponnetto e alla Sala Cordella, è necessaria l’emissione 
della fattura da parte dell’Amministrazione Comunale. Pertanto gli importi saranno aumentati dell’IVA 
nella percentuale prevista dalla legge.  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
…………………………………lì……………………………………………………… …………………………….. 

luogo                               data                                 firma 
 

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente, dichiara espressamente di approvare ed accettare senza 
eccezione alcuna le clausole indicate nel “modulo accettazione condizioni e modalità per l’utilizzo temporaneo dei locali 
posti in edificio comunale”  
                                                   
          ………………………………  
            firma 
Allegato: copia di un documento di identità 
 


