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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 
DI SPAZI E LOCALI IN USO ALL'ASSOCIAZIONE 

 
Art. 1 – Oggetto 

 
Il presente regolamento disciplina l'uso temporaneo da parte di soggetti pubblici o privati all’uso dell’Antica 
Chiesa”, concessa con contratto di comodato d’uso gratuito dalla Parrocchia di S. Giovanni Evangelista all’ 
Associazione Culturale Pelagus. 
 

Art. 2 - Soggetti utilizzatori 
 

L’Associazione può concedere in uso gli spazi a soggetti  pubblici o privati, salvaguardando prioritariamente lo 
svolgimento delle attività programmate dall’ Associazione e dalla Parrocchia. 
La concessione in uso della struttura è discrezionalità del Consiglio Direttivo, ed è subordinata ai seguenti scopi: 
1) per attività organizzate e promosse dalla Parrocchia; 
2) per attività organizzate e promosse da soggetti pubblici o privati. 
Il Consiglio Direttivo, può concedere l’utilizzo di spazi dell’Associazione a titolo gratuito o previo  rimborso spese. 
 

Art. 3 - Modalità di concessione degli spazi a soggetti pubblici o privati 
 

I soggetti pubblici o privati devono rivolgere con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data dell'evento, al 
Consiglio Direttivo dell’Associazione, con motivata richiesta scritta di concessione d'uso, indicando chiaramente i 
contenuti e la tipologia dell'iniziativa, il referente e l'eventuale segreteria organizzativa, lo spazio individuato, il 
giorno e gli orari di utilizzo, le attrezzature e i servizi tecnici necessari nonché i dati amministrativi, secondo 
quanto previsto nel modello allegato A. 
Il Consiglio Direttivo può sospendere o rinviare la concessione degli spazi, per cause di forza maggiore non 
dipendenti dalla propria volontà. 
 

Art. 4 - Modalità di utilizzo degli spazi 
 

La concessione in uso degli spazi comporta il rispetto e il corretto uso delle strutture, ivi compresi gli arredi e le 
attrezzature in dotazione. 
In particolare il concessionario dovrà rispettare: 
- le condizioni imposte dalle normative vigenti in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori; 
- la capienza dei singoli ambienti, le specifiche licenze e altre particolari prescrizioni in relazione alla tipologia di 
attività. 
Inoltre il concessionario dovrà vigilare affinché: 
- non vengano modificate e manomesse le parti fisse della struttura; 
- non vengano affissi alle porte o pareti locandine, manifesti o altro né tanto meno praticare fori nei muri, nei 
pavimenti e nelle strutture in genere; 
- non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e ogni altro bene messo a disposizione; 
- siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori. 
 In caso di mancato adempimento, il concessionario risponderà direttamente degli eventuali danni. 
Il Presidente dell’Associazione o un suo incaricato ha la facoltà di disporre in ogni momento appositi sopralluoghi 
al fine di verificare il rispetto di quanto contemplato nel presente Regolamento e, in caso di accertata 
inosservanza, di adottare gli opportuni provvedimenti. 
All'interno della struttura è vietato fumare, introdurre animali, introdurre sostanze infiammabili o pericolose. 
E’ inoltre fatto divieto, ai concessionari, di vendita diretta al pubblico, ed è solamente consentita l’attività di 
esposizione promozionale. 
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Sono a carico del concessionario gli adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica 
Sicurezza o di diritto d'autore o di altri obblighi previsti dalla normativa in vigore in relazione al tipo di 
manifestazione, sollevando l’Associazione da ogni responsabilità per eventuali inadempienze. 
In caso di esposizione di beni soggetti a leggi di tutela, che quindi necessitino di particolare vigilanza, la stessa 
sarà a cura e spese del concessionario, sollevando l’Associazione da ogni responsabilità per eventuali furti o 
danneggiamenti dei suddetti beni. 
 

Art. 5 - Modalità di utilizzo delle attrezzature 
 
L’utilizzo diretto di impianti e attrezzature in dotazione alla sala da parte di persone esterne non è di norma 
consentito; l’eventuale presenza di personale tecnico fornito dal concessionario a supporto di eventi e 
manifestazioni dovrà essere preventivamente richiesto e concordato con il Presidente dell’Associazione o di chi 
ne fa le veci. AI termine del periodo di utilizzo il concessionario dovrà lasciare la sala e i locali annessi nello 
stesso stato d'uso o funzionamento in cui li ha ricevuti. In caso di danno alle strutture, beni o attrezzature per un 
non corretto utilizzo da parte del concessionario degli spazi dati in concessione, le spese di ripristino dei locali e 
delle attrezzature saranno a completo carico del concessionario. 
L'eventuale utilizzo di attrezzature di terzi o di proprietà del concessionario, sia in sostituzione che in abbinamento 
alle dotazioni esistenti, non comporta una riduzione del corrispettivo e deve essere previamente autorizzato dai 
competenti organi direttivi. Il concessionario è in ogni caso tenuto a utilizzare solo apparecchiature conformi alle 
norme vigenti; le strutture di sostegno eventualmente impiegate dal concessionario dovranno essere autoportanti. 
Eventuali allestimenti che comportino la modifica temporanea dell'assetto dei locali devono essere previamente 
autorizzati ed eseguiti a cura e spese del concessionario. 

 

Art. 6 - Tariffe d'uso 
 

Al concessionario potrà essere richiesta a garanzia degli obblighi assunti, la presentazione di una cauzione, in 
forma di fideiussione o assegno bancario non trasferibile o polizza assicurativa, dell’importo sotto indicato o 
concordato anticipatamente a titolo di copertura di eventuali danni arrecati alle strutture, ai beni e alle attrezzature, 
in relazione alla tipologia di attività e ai possibili rischi: 
 

- €    80,00 giornaliere più supplemento di € 25,00 giornaliero per il riscaldamento   
- €  300,00 fidejussione 
 

Il corrispettivo giornaliero potrà essere concordato con il direttivo dell’Associazione o un suo delegato.  
La fideiussione/polizza verrà restituita al concessionario entro cinque giorni dalla fine dell’utilizzo della struttura.      
Il pagamento del corrispettivo all'Associazione dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla data di rilascio 
della concessione, salvo eccezioni che saranno valutate dal Presidente. 
Nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto da parte di soggetti richiedenti, l'Associazione non procederà a 
nuove concessioni in uso dei relativi locali al medesimo soggetto. 

 

Art. 7 - Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio 
Direttivo, fatto salvo per le concessioni d'uso a titolo oneroso concesse entro tale data per le quali rimangono 
applicabili le tariffe già concordate con il concessionario. 

       

         

 

 

Approvato in data 28/4/2011 
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DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 
DI SPAZI E LOCALI GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE 

 
 

ALLEGATO A 
 
 

Il/a Sottoscritto/a _______________________________________________________ 
 
Nato/a___________________________________ il __________ Prov _______ 
 
Residente a ______________________________ Via _________________________ Prov. ____ 
 
Tel. _______________ E_mail _____________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Di poter utilizzare __________________________________________________________ 
 
Periodo Dal ________  Al __________ per uso ______________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 

� Di assumersi qualsiasi responsabilità e si obbliga al risarcimento per danni a cose o persone 
che si dovessero verificare durante il periodo di utilizzo. 

 
� Di garantire adeguate misure di sicurezza, il corretto utilizzo delle attrezzature ed il buon 

andamento delle attività. 
 

� Di conoscere e accettare incondizionatamente le norme comportamentali stabilite per 
l’utilizzo degli spazi concessi. 

 
Come previsto si impegna al pagamento delle spese e della cauzione al momento del ritiro 
dell’autorizzazione. 
 
 
 
Perego, li _________________      Il/la richiedente  
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         _____________________________ 


