
  
 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO LOCALI  
DELLA PROLOCO SOVIZZO 

 
 

Art. 1 – I locali della Proloco Sovizzo che possono essere messi a disposizione sono: la tensostruttura temporaneamente 
allestita presso la zona degli impianti sportivi sito in Via Monte Superga e la sala interrata situata in Via Cav. Vittorio 
Veneto, sotto il municipio di Sovizzo. Entrambi i locali possono essere messi a disposizione, a discrezione del Consiglio 
di Amministrazione, rispettivamente con la cucina temporanea (se montata) e il cucinotto adiacente al salone. 

 
Art. 2 – L'utilizzo potrà essere rilasciato esclusivamente ai soci regolarmente iscritti, enti,  gruppi ed associazioni 
sovizzesi iscritte all'albo delle Associzioni e gruppi del Comune di Sovizzo (di seguito definiti "Richiedente"), che 
ne richiedano la disponibilità per iniziative compatibili con le finalità sancite dallo Statuto della Pro Loco Sovizzo e 
non per riunioni partitiche e politiche o per iniziative con scopro di lucro.  

 
Art. 3 – La domanda di utilizzo dei locali dovrà essere indirizzata alla Proloco Sovizzo, previa la compilazione e 
sottoscrizione del modulo allegato al presente regolamento, in cui dovranno chiaramente essere indicati: giorni ed 
orari di utilizzo, eventuali attrezzature che si intendono utilizzare, uso che si intende fare ed il nominativo della 
persona responsabile. In particolare per quanto riguarda la tensostruttura, la Pro Loco comunicherà la 
richiesta agli uffici tecnici preposti del Comune di Sovizzo che confermeranno o meno l'utilizzo della stessa. 

 
Art. 4 – La Pro Loco Sovizzo, provvederà a rilasciare l’autorizzazione dopo delibera insindacabile del Consiglio di 
Amministrazione o dell’eventuale delegato da essa nominato. 

 
Art. 5 – L'uso dei locali e delle attrezzature presenti non potrà essere diverso da quello per il quale è stata richiesta 
ed ottenuta l'autorizzazione. 

 
Art. 6 – Per l'uso dei locali e delle eventuali attrezzature dovrà essere corrisposta dal "Richiedente", una somma a 
titolo di cauzione e una quota come rimborso spese per l’utilizzo dei locali, che verranno determinate annualmente 
dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco, come da appendice allegata. 

 
Art. 7 – Il "Richiedente" dovrà assumersi ogni responsabilità in ordine ad incidenti di qualsiasi natura che potranno 
derivare agli appartenenti ai predetti enti o associazioni o terze persone che dovessero essere presenti per qualsiasi 
motivo durante l'uso o la permanenza nei locali. 

 
Art. 8 – E' impegno del "Richiedente" lasciare in perfetto stato di pulizia e di ordine i locali e le attrezzature 
concessi, pena la perdita della cauzione. 

 
Art. 9 – La concessione è comunque subordinata all'impegno scritto da parte del "Richiedente" alla salvaguardia 
del patrimonio della Pro Loco o di quello concesso alla stessa in convenzione dal Comune. Nel caso si verificassero 
danni ai locali, alle attrezzature e alle cose o asportazione di materiale, verrà trattenuta la cauzione o parte di essa. 
Nel caso la cauzione non fosse sufficiente a coprire la spesa la Pro Loco Sovizzo confermerà al richiedente la 
quantificazione del danno intimando la riparazione entro un termine massimo di 10 giorni. Qualora il richiedente 
non provveda, la riparazione viene eseguita dalla Pro Loco e le spese sostenute, documentate con fattura, saranno 
addebitate nelle forme di legge; 

 
Art. 10 – Il “Richiedente” solleva la Pro Loco da ogni responsabilità derivante dall’uso dell’immobile e da ogni e 
qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale derivante da eventuali danni causati. 

 
Art. 11 – Per quanto non esplicitamente citato nella presente autorizzazione, si fa riferimento alle norme  generali 
di legge ed ai regolamenti Comunali, ed il “Richiedente” è responsabile di ogni eventuale inosservanza, dovendo 
curare che la manifestazione sia regolarmente condotta. 

 
Art. 12 –  La mancata osservanza delle norme indicate comporterà la revoca della possibilità di utilizzo. 
 
 
 



  
 

 

 
 
Appendice al regolamento, approvato con delibera CDA del 13/02/2017. 
 
UTILIZZO DELLA TENSOSTRUTTURA 
 
Obblighi del Richiedente : 
 

1. Versamento di cauzione di Euro 100,00 
2. Versamento a titolo rimborso spese pari a Euro 50,00 fino a 30 persone - per ogni persona 

eccedente + 1,00 Euro cad. 
3. Assumersi ogni responsabilità in merito all’utilizzo di impianti per la produzione di musica, in 

merito alla sicurezza e conformità alla normativa vigente. 
4. Regolare il volume sonoro degli impianti in modo da non recare molestia agli abitanti in loco. 
5. Assumersi completa responsabilità in merito all’eventuale utilizzo della cucina. 
6. Pulizia finale dei locali utilizzati da eseguirsi tassativamente entro le successive 24 ore, 

sistemazione materiale e smaltimento rifiuti. 
7. Risarcimento eventuali danni a cose e/o strutture. 

 
 
UTILIZZO SALONE INTERRATO 
 
Obblighi del Il Richiedente : 
 

1. Versamento di cauzione di Euro 20,00 e rimborso spese di Euro 50,00. In caso di disdetta entro 8 
giorni dalla data dell’evento la cauzione non sarà restituita. 

2. Per feste di compleanno per bambini e ragazzi fino a 18 anni (compreso), la Pro Loco concede in 
uso il salone con l’obbligo di presenza di un responsabile adulto. 

3. L’orario di utilizzo non potrà eccedere le ore 24.00. Deroghe in tal senso potranno essere 
autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco. 

4. Rispetto delle normative vigenti ed in particolare la L. 11 novembre 1975 n. 584 e L. 16 gennaio 
2003 n. 3 che prescrivono il divieto di fumare nei locali pubblici. 

5. Garantire che non verranno effettuati duplicati delle chiavi affidate. 
6. Garantire che nessun disturbo verrà arrecato ad altre riunioni ed attività presenti nell’immobile. 
7. Assumersi ogni responsabilità in merito all’utilizzo di impianti per la produzione di musica, in 

merito alla sicurezza e conformità alla normativa vigente. 
8. Regolare il volume sonoro degli impianti in modo da non recare molestia agli abitanti in loco. 
9. Assumersi completa responsabilità in merito all’eventuale utilizzo della cucina e/o camino. 
10. Pulizia finale dei locali utilizzati da eseguirsi tassativamente entro le successive 24 ore, 

sistemazione materiale usato e smaltimento rifiuti. 
11. Risarcimento eventuali danni a cose e/o struttura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO LOCALI 

 
Il sottoscritto _________________________________________, residente a _____________________________ 

in Via _____________________________________________________, n. _________ legale rappresentante 

(oppure ________________________) di ______________________________________________________ - 

Tel. _______________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’uso dei sottoindicati locali, nei giorni  _________________________________________________________ 

dalle ore  _____________ alle ore _____________: 

 A - salone interrato 

       uso cucina salone interrato 

 B - tensostruttura 

       uso cucina temporanea 

 Attrezzature:______________________________________________________________________________ 

 Altro:____________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 che il motivo dell'utilizzo è il seguente __________________________________________________________; 
 che il numero previsto di partecipanti è ________ ; 
 di assumersi ogni responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai beni immobili e mobili di proprietà della 

Pro Lloco Sovizzo e del Comune, nonché di quelli che potessero essere cagionati ai convenuti per qualsiasi 
evento naturale non di forza maggiore o di fatto d’uomo; 

 di assumersi in toto l’onere della predisposizione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente per 
l’organizzazione dell’evento di cui al motivo sopra indicato; 

 di comprendere che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, di cui al motivo sopra indicato, sarà ricevuto 
dal Comune e di consegnare copia di tale autorizzazione alla Proloco Sovizzo. Resta inteso che la Proloco 
Sovizzo si ritiene completamente manlevata per qualsivoglia errore o incompletezza nella documentazione 
presentata e che la responsabilità sull’organizzazione rimane in capo all’organizzatore e nulla può essere 
imputato alla Proloco Sovizzo; 

 di aver preso atto del regolamento per l’uso dei locali; 
 di essere il responsabile per la sicurezza dei locali. 
 
 
 
Sovizzo, lì___________                       Firma 

         ________________________ 

 

 

Ai fini di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti saranno raccolti presso la sede della 
ProLoco per le finalità di gestione del servizio concessione locali; saranno trattati presso le banche dati automatizzate o manuali su 
supporto cartaceo. Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma è indispensabile per poter ottenere la concessione dei locali. 
Le informazioni raccolte non saranno comunicate né diffuse. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. 196/2003.  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI LOCALI 
 

IL DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DEI LOCALI 

VISTA la suddetta richiesta del sig. ____________________________________________ tendente ad ottenere 

l’uso di quanto sopra indicato; 

VISTO il vigente regolamento d’uso dei locali; 

VISTO il versamento di Euro ___________________; 

 
  AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 

 
Il Sig. ___________________________________ residente in _______________________________ per conto di 

________________________________ all’uso di quanto sopra indicato, secondo quanto previsto nel regolamento.  

Giorno stabilito per il ritiro chiavi ____________________ luogo_____________________. 

 

Sovizzo, lì ____________________ 

                                                                                                          IL DELEGATO  

           ______________________ 
 
 
La riconsegna del materiale e delle attrezzature è stata effettuata il giorno __________________  

NULLA DA SEGNALARE 

SEGNALAZIONI _____________________________________________________________________ 

     

 IL DELEGATO       IL RICHIEDENTE 

 

________________       __________________ 

    


