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Brescia, lì 

 

 

 

All’Associazione ……. 

Alla ca 

 

 

 

Oggetto: Concessione utilizzo auditorium/saletta conferenze. 

 

 

Vista l’istanza del ………………….. si comunica la concessione a titolo oneroso 

dell’utilizzo dell’Auditorium/Saletta conferenze: 

 

per il giorno ………….. dalle ore…………. alle ore …………. 

 

per lo svolgimento del convegno/iniziativa __________________________________ 

 

Si fa presente che la concessione dell’uso dei locali è sottoposta alle seguenti condizioni 

d’uso: 

 pagamento del canone di utilizzo di € _,00_ prima dell’utilizzo della sala; il pagamento può 

avvenire mediante bollettino postale, consegnando l’attestazione di avvenuto pagamento alla 

Direzione del Museo di Scienze;  

 l’accesso ai locali deve avvenire nel rispetto del massimo di persone indicato in rapporto alle 

caratteristiche della struttura (n.° 110 Auditorium, n° 50 Saletta conferenze); 

 l’utilizzo dei locali, dei relativi impianti, arredi ed  attrezzature è ammesso per la sola attività 

richiesta e deve avvenire con la massima cura e diligenza; 

 l’uso dei locali deve avvenire nel rispetto del periodo e degli orari di utilizzo indicato a e non 

può essere ceduto ad altri l’uso degli stessi; 

 non possono essere allestiti servizi di bar o ristoro; 

 deve essere osservato il divieto di fumare; 

 deve essere rispettata la normativa vigente in materia di inquinamento acustico (DPCM 

1.3.1991, legge quadro n. 447 del 26.10.1995 e decreti attuativi); 

 deve essere osservato quanto previsto dal Titolo IV del Regolamento di Polizia Urbana per 

quanto attiene alle attività di intrattenimento; 

 deve essere evitato l’utilizzo di amplificatori, apparecchi radiofonici e televisivi, strumenti 

musicali (anche non amplificati), nonché l’attività di canto o quant’altro a voce alta, se 

costituiscono disturbo alla quiete pubblica; 
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 il Comune è sollevato da ogni responsabilità per quanto possa accadere  a persone e a cose 

nella sala ricevuta in concessione;  

 ogni eventuale danno a persone, ai locali, agli impianti tecnici e arredi che si dovesse 

verificare conseguentemente ed in dipendenza della concessione dovrà essere risarcito al 

Comune da parte del concessionario; 

 il Concessionario dovrà acquisire dalle competenti Autorità, ogni autorizzazione, 

concessione o licenza relativa all’utilizzo dello spazio per lo svolgimento delle attività o 

manifestazioni programmate; 

 i locali e i servizi igienici dovranno essere restituiti in perfetto ordine e pulizia al termine di 

ogni utilizzo; 

 la concessione ha carattere precario e può essere disposta la revoca in caso di utilizzo della 

struttura in modo non conforme alle prescrizioni di cui sopra e per gravi motivi, senza 

preavviso e senza risarcimento dei danni alla parte concessionaria. 

 

Distinti saluti. 

 

                                                                        Il responsabile del Settore 

                                                                        Dr. Marco Trentini 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Per  espressa accettazione delle 

                                                                                        condizioni d’uso sopra riportate 

                                                                      Il concessionario 

 
                                                                                              _______________________ 

 

 


