
Allegato B al Regolamento  
per la concessione in uso  
del Palazzo della Cultura 

 

 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

Il/La sottoscritt__ nat__  a ___________________________________ il ______________, residente a_____________________ 

in via ________________________________n. ___ Codice Fiscale _____________________, tel. ________________, Cell. 

______________________,  Indirizzo di posta elettronica_____________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

dell’Ente/Scuola/Associazione ONLUS ___________________________________________________ con sede in 

__________________________________ alla Via/P.zza  ___________________________ Cod.Fisc. ______________________ 

P. IVA ___________________________ Tel. ____________________, Cell. _____________________,  Indirizzo di posta 

elettronica _________________________________, avendo richiesto l’utilizzo del Palazzo della Cultura di Piazza Umberto I per la 

realizzazione dell’iniziativa __________________________________________________________________________________ 

con la sottoscrizione del presente Foglio dichiara di essere a conoscenza che: 

1. le modalità di utilizzo del Palazzo della Cultura sono disciplinate dal “Regolamento  per la concessione in uso del Palazzo 

della Cultura di Poggiardo”, approvato con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale di Poggiardo n.8 del 04.06.2012; 

2. è fatto tassativo divieto di occupare altri spazi oltre a quelli accordati, di utilizzare i locali per usi diversi da quelli autorizzati, di 

estenderne l’uso a terzi, di manomettere le suppellettili e/o le attrezzature esistenti e di depositarvi materiale o suppellettili 

non autorizzati;  

3. è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente, delle attività svolte nei locali che ha temporaneamente in 

concessione e dei danni comunque provocati alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature ed alle persone durante il periodo 

della concessione stessa; 

4. dovrà munirsi delle licenze ed autorizzazioni previste dai vigenti regolamenti e/o disposizioni normative;  

5. con la sottoscrizione del presente foglio libera il Comune da qualsivoglia tipo di responsabilità penale, civile ed 

amministrativa; 

6. dovrà rispondere nei confronti del Comune per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello 

stesso da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione; 

7. il Comune è esonerato da qualsivoglia responsabilità civile, penale e amministrativa, nei confronti di cose e/o persone;  

8. dovrà rifondere il Comune per intero dei danni non derivanti dalla normale usura delle cose di proprietà comunale;  

9. l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rifiutare l’accoglimento di ulteriori richieste di concessione del Palazzo 

della Cultura provenienti da soggetti che si sono resi responsabili di reiterate o gravi violazioni del rispetto del “Foglio patti e 

condizioni” e delle norme stabilite dal Regolamento;  

10. per iniziative che richiedano l’installazione di impianti e attrezzature non disponibili nei locali, dovrà provvedere a proprie 

spese e a propria cura, in tempi da concordare con l’Ufficio Cultura. Le attrezzature di proprietà e in uso al richiedente non 

potranno essere depositate nei locali concessi in uso e nei locali ad essi adiacenti all’interno degli edifici di proprietà comunale. 

Il concessionario solleva il Comune di Poggiardo da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature;  

11. per quanto non previsto nel Regolamento in ordine alla concessione in uso dei locali, valgono le disposizioni del codice civile; 

12. si impegna ad indicare, in caso di pubblicizzazione dell’iniziativa,  che la stessa è “Organizzata con il supporto del Comune di 

Poggiardo”, riportando il logo del Comune. 

 

___________________, ___________________ 

         Timbro e firma 

        ___________________________   


