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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) 
Tel.: 0965 23022/330453 - Codice Meccanografico: RCIC80600Q 

Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 
@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it 
 

 

 

REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ ED I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA 
TEATRO- AUDITORIUM DENOMINATO " A. DE GASPERI” DELL’I.C. “CATANOSO-DE GASPERI” 

 

PREMESSA 

L’utilizzo temporaneo dei locali dell’istituto forniti dall’ente locale competente può essere concesso a 
terzi dal Dirigente Scolastico, previa aderenza ai criteri e limiti deliberati dal Consiglio d’Istituto ai 
sensi degli artt. 38 e 45 comma 2 lettera d) del D.I. 129/2018 e a condizione che ciò sia compatibile con 
la destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi. Con l’attribuzione in uso, il concessionario 
assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, 
tenendo nel contempo esente l’istituzione scolastica e l’ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo. 
L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e con carattere temporaneo e previa 
stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile e per la copertura di eventuali 
danni, con un istituto assicurativo. 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 DEL 13-09-2022 

 

L’Istituto Comprensivo "Catanoso -De Gasperi" concede in uso il proprio Auditorium denominato " A. DE GASPERI 
"posto all’interno della Scuola Secondaria "De Gasperi" sito a Reggio Calabria in Via Reggio Campi II TR. n. 164. 

Art. 1 – Principi fondamentali 
L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della 
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; coerente con le specificità del PTOF di Istituto e non 
interferente con le attività didattiche. 

L’edificio scolastico può essere concesso a terzi solo per utilizzazioni temporanee e attività fuori dell’orario 
scolastico e del periodo di attività didattica. In casi del tutto eccezionali, valutata l’entità delle iniziative, i locali 
possono essere concessi anche gratuitamente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Ogni richiesta di attività proposta da parte di Enti/Associazioni, Istituti scolastici/persone esterne alla scuola, dovrà 
essere motivata e rivolta per iscritto (modulo allegato) al Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

Possono chiedere la temporanea concessione dei locali e delle attrezzature dell’Istituto, enti, soggetti 
privati, persone giuridiche ed anche persone fisiche a fini culturali, sportivi, educativi, di aggregazione 
sociale e per iniziative di solidarietà. Sono escluse le manifestazioni organizzate da movimenti e partiti politici ed 
ogni manifestazione di tipo elettorale e confessionale. 

L’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche al di fuori del servizio scolastico è prevista dall’art.96 del 
D.Lgs. n. 297/94 
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Art. 2 - Programmazione e utilizzi della Sala 
Le richieste relative agli utilizzi dovranno essere concordate con l'Istituzione Scolastica e avvenire, di norma, con 
un preavviso di almeno 30 gg., fatti salvi casi eccezionali. L'Istituzione Scolastica si riserva, per ragioni di sicurezza, 
così come per il mancato rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti a suo carico, di annullare in ogni 
momento la disponibilità degli ambienti richiesti, anche in corso di manifestazione. 
L'Istituzione Scolastica si impegna a concedere l’Auditorium a titolo oneroso, a soggetti richiedenti, a copertura 
delle spese di sostenute. 

Art. 3 - Responsabilità   del   concessionario 
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alla strumentazione, 
per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi presenti nei locali 
scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertanto tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. 
L'istituzione scolastica e l’Ente locale proprietario sono quindi sollevati da ogni responsabilità civile e penale 
derivante dall’uso dei locali da parte di terzi. 

Art. 4 - Doveri del Concessionario 
In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti 
impegni: 
- sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente scolastico e Referente esterno); 
- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione 

scolastica; 
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo 

alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; 
- lasciare i locali in ordine e puliti dopo l’uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare 

svolgimento delle attività scolastiche; 
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o 

anomalie all'interno dei locali; 
- evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da 

quello concordato; 
- custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e a risarcire la scuola dei danni arrecati; 
- restituire, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli 

spazi e cura delle attrezzature;  
- essere responsabili del rispetto del divieto di fumo; 
- non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo; 
- ritenere l’Istituto esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore ed i 

giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone e cose) di frequentanti o di 
terzi, in dipendenza dell’uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione; 

- comunicare immediatamente, per iscritto, al Dirigente scolastico i danni eventualmente riscontrati ai locali, 
pertinenze, attrezzature; 

- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito. 

Art. 5 - Oneri 
Sono a carico del Concessionario: 
- le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione e all’uso degli 

spazi; 
- la programmazione delle attività; 
- la pulizia di ogni ambiente utilizzato. 

 
Sono a carico dell’Istituto: 
- la predisposizione e diffusione del modulo di richiesta locali scolastici; 
- il rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto del presente documento;   
- la stesura della convenzione; 
- la cura della consegna e restituzione delle chiavi di accesso ai locali; 
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- la verifica, nel tempo della concessione, sulla regolarità dell’uso degli spazi e sull’osservanza delle 
prescrizioni contenute nel presente accordo. 

Art. 6 - Usi incompatibili   e divieti particolari 
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o manomettere il mobilio, gli 
arredi e la strumentazione dell’edificio scolastico. Sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico 
spettacolo in genere, purché con finalità e modalità di svolgimento coerenti con le finalità formative della scuola, 
rispettose del decoro istituzionale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza. Non sono consentite attività 
legate alle campagne di promozione politica. Per motivi di sicurezza non si concedono locali scolastici (incluse le 
relative pertinenze) durante lo svolgimento degli esami. 

Nei locali scolastici è fatto assoluto divieto di: 
- fumare; 
- accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti e non autorizzati; 
- utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non autorizzati; 
- vendere cibarie e bevande all’interno delle sale scolastiche;  
- installare strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica; 
- lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant’altro che pregiudichino la 

sicurezza dell’edificio e delle attrezzature ivi contenute. 
 

Art. 7 - Area e personale concessi in utilizzo  
L’uso del Teatro e delle sue parti, comprende il piazzale antistante l’ingresso, che potrà essere utilizzato in via 
eccezionale per l’accesso di automezzi in fase di allestimento e smontaggio, ma che dovrà essere lasciato sgombro 
a partire da un’ora prima dell’accesso del pubblico, fino a un’ora dopo la completa evacuazione) e inoltre: 
• Palcoscenico con fondale e relativo sipario; 
• Utenze acqua ed elettricità; 
• Arredi e illuminazione standard; 
• Accesso ai servizi igienici; 
• Custodia (apertura, chiusura, responsabilità della sicurezza, riferimento di palcoscenico e di sala; n°1 
persona per n° 5 ore giornaliere in giorni feriali e in orario di apertura della scuola); 
L’eccedenza degli orari di lavoro del personale comporterà l’accollo delle ore straordinarie da parte del 
Concessionario. (v. Tariffe per servizi facoltativi). 
  

Art. 8 - Atto e Procedura per la concessione 
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all’istituzione scolastica almeno 30 
giorni prima della data richiesta per l’uso e dovranno contenere: 
- l'indicazione del soggetto richiedente; 
- lo scopo preciso per il quale viene effettuata la richiesta d’uso; 
- le generalità della persona responsabile durante l’uso; 
- la specificazione dei locali e della tipologia di servizio richiesto; 
- le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature; 
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali; 
Il richiedente avrà altresì cura di effettuare, unitamente al Responsabile del Teatro, preventivamente e 
successivamente alla manifestazione, un sopralluogo nei locali e una verifica delle attrezzature tecniche e di scena 
in dotazione, nonché degli arredi, per accertarne il corretto funzionamento e l’inesistenza di danni. L'esito dei 
sopralluoghi verrà formalizzato in apposito verbale.  

Art. 9 - Permessi obbligatori  
Qualora il Concessionario preveda la presenza in scena di minori, potrà farlo esclusivamente a proprio rischio, 
sollevando la Proprietà e il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità, e comunque dovrà dotarsi di adeguata 
copertura assicurativa a tutela dei relativi rischi e di autorizzazione alla presenza in scena dei minori rilasciata dagli 
aventi diritto. Qualora il Concessionario fosse già dotato di questo tipo di copertura assicurativa e delle 
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autorizzazioni di cui sopra, dovrà estenderne l’efficacia anche agli ambienti del Teatro utilizzati, nelle relative date 
e orari. Si ribadisce che è a cura e carico del Concessionario l'espletamento delle pratiche Siae e l’ottenimento 
dell’agibilità Enpals relativa al personale artistico, tecnico e organizzativo da lui impiegato.  
Il Concessionario provvederà a trasmettere all'Istituzione Scolastica, entro e non oltre tre giorni lavorativi prima 
dell’evento, copia del permesso di rappresentazione rilasciato dalla Siae o relativa dichiarazione liberatoria. Resta 
inteso che detto documento è obbligatorio, anche se si trattasse di una manifestazione a ingresso gratuito o a 
libera offerta, e che la sua mancanza o il suo ottenimento oltre i tempi previsti comporterà l’annullamento della 
locazione, senza pregiudizio per gli impegni economici assunti dal Concessionario nei confronti dell'Istituzione 
Scolastica e del pagamento del personale e dei servizi facoltativi previsti dal contratto.  

Art. 10 - Orari di utilizzo 
 Il Concessionario dovrà indicare nella scheda tecnica i giorni e gli orari in cui verranno utilizzati gli ambienti ivi 
comprendendo quelli antecedenti e successivi all’evento, nel corso dei quali verranno espletate eventuali attività 
di allestimento e preparazione, prove, montaggi/smontaggi, attività di carico/scarico. Ogni eventuale modifica alle 
date e agli orari dovrà essere comunicata per iscritto e in tempo utile alla Direzione dell'Istituzione Scolastica. 
Durante l’uso degli ambienti richiesti dovrà essere costantemente presente, in rappresentanza del Concessionario, 
una persona da lui incaricata, il cui nominativo e reperibilità dovranno essere forniti in sede di sottoscrizione del 
contratto di utilizzo, che avrà il compito di vigilare sul corretto andamento delle attività antecedenti, concomitanti 
e successive alla manifestazione, con particolare riferimento al comportamento dei propri addetti, e attenersi alle 
norme previste dalle Leggi vigenti, dall’Informativa Generale e dalle direttive impartite dal personale 
dell'Istituzione Scolastica. Dovrà garantire che il pubblico tenga una condotta adeguata a consentire il regolare 
svolgimento della manifestazione e tale da non arrecare danni ai locali.  

Art. 11 - Modalità di accesso  
Il Concessionario, preso atto della capienza massima del Teatro, accetta che il pubblico non debba superare il 
numero massimo dei posti a sedere indicato, impegnandosi a farne rispettare il limite, assumendosene ogni 
relativa responsabilità, con particolare riguardo alle norme vigenti in materia di contenimento dei contagi da 
Covid-19. Qualora l’ingresso all’evento fosse gratuito, il Concessionario si impegna a comunicare, in maniera chiara 
e visibile, su tutti i manifesti/locandine/brochures e su ogni altro canale di comunicazione utilizzato, che: 
“L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili e riservato a chi è in possesso del titolo di ingresso”. 
Il numero dei titoli di ingresso non potrà eccedere il numero dei posti a sedere disponibili, tenuto conto anche di 
eventuali restrizioni dovute all’emergenza pandemica. La produzione e distribuzione dei titoli di ingresso sarà a 
esclusiva cura e carico del Concessionario. L’ingresso del pubblico è consentito unicamente nell’orario di apertura 
pubblica del Teatro. In orario di prova o di allestimento è vietato l’ingresso in Teatro ad accompagnatori, 
conoscenti, parenti, ecc. degli artisti (anche se si trattasse di minori). In caso di presenza di minori in scena o in 
Teatro per prove, preparativi, ecc., il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e carico a dotarsi di personale 
di accompagnamento e di controllo adeguato al numero dei presenti. I minori possono muoversi, sotto stretto 
controllo, negli ambienti del Teatro affittati e in presenza dei responsabili di cui sopra. Fotografi e/o cineoperatori 
autorizzati dal Concessionario si sistemeranno in luoghi che non ostacolino la visuale del pubblico e non rechino 
disturbo all'accesso e al deflusso degli spettatori o degli artisti, secondo le indicazioni del Responsabile del Teatro.  
 

Art. 12 - Contribuzione per l’utilizzo dei locali scolastici 
A fronte di concessione dei locali scolastici per le attività si stabilisce di richiedere la quota di rimborso spese che 
sarà versata dal Concessionario sul conto corrente dell’Istituto.  

Il corrispettivo non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le spese 
di materiali, servizi strumentali ed eventuali spese di personale per la sorveglianza durante lo svolgimento delle 
attività da parte del concessionario, pertanto verserà all’Istituzione Scolastica, per il tramite dell’Istituto cassiere, 
i corrispettivi indicati nel tariffario. 

Il rimborso comprende i costi del personale che provvederà all’apertura e chiusura del Teatro, alle pulizie ordinarie 
preventive, all’assistenza nell’uso degli impianti audio/luci e delle attrezzature tecniche e di scena e alle procedure 
di sicurezza. Le manovre di accensione e spegnimento dei relativi impianti possono essere effettuate 
esclusivamente dal personale dell'Istituzione Scolastica.   
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Per le ore di servizio prestate dal personale docente e ausiliario si applicano rispettivamente gli importi delle 
Tabella 5 e 6 del CCNL – Comparto Scuola – 2006-2009.  

Per il personale amministrativo che curerà gli aspetti burocratici si prevede un compenso forfetario.  

Rimarranno a carico del concessionario le spese di pulizia dei locali e di sorveglianza qualora quest’ultimo servizio 
non venisse svolto dal Personale Collaboratore Scolastico. 

Il Concessionario è tenuto a: 
• versamento di un acconto, pari al 20% dell’importo stabilito al momento della richiesta; 

• saldo della tariffa pattuita all’atto della stipula della convenzione che avverrà 7 giorni prima dell’evento. 

L’acconto versato non verrà restituito in caso di disdetta prima della stipula della convenzione, trascorso tale 
termine l’intero importo verrà trattenuto dall’Istituzione. Il contratto decade in qualunque momento nel caso in 
cui il Concessionario, per sua colpa od omissione o per altri motivi, provochi situazioni di possibile pericolo per il 
pubblico, per i locali o possa arrecare grave danno all’immagine dell'Istituzione Scolastica e, comunque, qualora 
violi leggi e regolamenti di pubblica sicurezza vigenti, contravvenga alle disposizioni della presente Informativa 
Generale o non rispetti le clausole contrattuali.  

Il contributo potrà essere versato tramite Bonifico Bancario intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANOSO- DE 
GASPERI” - CONTO ISTITUTO CASSIERE Banca Monte dei Paschi di Siena - Via Torrione, 81 - 89125 REGGIO 
CALABRIA  

IBAN: IT 29 K 01030 16300 000003801515 CAUSALE: RIMBORSO SPESE AUDITORIUM  

Si precisa infine che ci si riserva di concedere i locali a titolo gratuito a enti/associazioni nel caso si verifichino le 
seguenti condizioni: 

- che sia presente un accordo di rete o una lettera di intenti con specifico riferimento a un progetto didattico 
curricolare o extra-curricolare del PTOF di Istituto; 

- che le attività siano rivolte prevalentemente agli allievi dell’Istituto; 
- che le attività siano svolte all’interno dell’ordinario orario scolastico e non prevedano risorse aggiuntive o 

altri oneri a carico dell’istituzione scolastica; 
- che siano concordate preliminarmente quote ridotte e gratuità per categorie fragili in caso siano previsti 

biglietti di ingresso per spettacoli/eventi. 
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TABELLE TIPOLOGIE DI CONCESSIONE* 
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*I rimborsi sono da intendersi per giornate lavorative.  

 

Art. 13 - Utilizzo dei contributi versati  

I contributi assunti in bilancio dai rimborsi per l’utilizzo della sala saranno utilizzati per le seguenti finalità: 
• pagamento del personale scolastico impegnato lavorativamente; 
• pulizia e sistemazione dei locali prima e dopo; 
• miglioramento infrastrutturale dell’auditorium; 
• sostegno alle attività inerenti la progettualità dell’indirizzo musicale; 
• sostegno alle famiglie per viaggi di istruzione. 

 

Art. 14 – Provvedimento concessorio 

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente scolastico e dovrà contenere: 
• le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali; 
• il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’Istituzione scolastica e 

dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati 
per colpa o negligenza. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione 
scolastica. 

 

Art. 15 Concessione gratuita dei locali 

1. L’utilizzo gratuito dei locali può essere concesso per iniziative particolarmente meritevoli e rientranti 
nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale, con le condizioni e i limiti indicati di seguito, 
fermo restando quanto disciplinato ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.  

2. L’utilizzo dei locali è a titolo gratuito per assemblee e incontri, inerenti alle attività didattiche, richieste da 



8 

genitori, alunni, docenti e personale della scuola.  

3. A discrezione del Dirigente Scolastico e del Consiglio d’Istituto può essere richiesto il deposito 
cauzionale anche nei casi di concessione gratuita con modalità da concordare tra le parti. 

 

Art. 16 – Informazione, pubblicità e trasparenza sull'attività contrattuale 

Ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.M. n. 129/2018 i contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione 
del Consiglio d'istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet 
dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.  

Il dirigente scolastico, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 48, comma 2, del DM n. 129/2018 provvederà ad 
aggiornare semestralmente il Consiglio d'istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel 
periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.  

Inoltre in applicazione dell’art. 48, comma 3, del citato D.M è assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli 
interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni 
vigenti in materia.  Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi dell'istituto 
è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata. 

 
Art. 17 Entrata in vigore – Modifiche 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull’Albo on line dell’Istituto, 

con valore di affissione all’albo pretorio a tutti gli effetti.  
2.  Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio d’Istituto 

secondo la normativa vigente in materia. 
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! Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Catanoso – De Gasperi” 
! Al D.S.G.A 

! Al Responsabile Auditorium “De Gasperi” 
 
 

OGGETTO: Domanda di Concessione per l’utilizzo dell’Auditorium “A. De Gasperi” dell’Istituto.  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________________ (_____) il 
____/____/______, residente a ______________________ (____) via/piazza _____________ n°_____, telefono 
___________________________, Codice fiscale _________________________, in qualità di rappresentante 
legale dell’Istituzione/Associazione/Ente o Gruppo organizzato denominato 
________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di poter usufruire dell’auditorium dell’Istituto al di fuori dell’orario di lezione, per lo svolgimento delle seguenti 
attività ____________________________________.  

RICHIEDENTE: ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE 

[  ] A – Prove - SOLO PALCO - € 200,00 

[  ] B – Spettacoli - Concerti - Saggi - Teatro aperti al pubblico - SOLO PALCO - € 280,00 (ORE SERALI: + € 30,00/H 
PER PERSONALE SCOLASTICO) 

[  ] C – Conferenze - Congressi - Meeting - Premi - PALCO E IMPIANTO AUDIO-LUCI BASE - € 250,00 (ORE 
SERALI: + € 30,00/H PER PERSONALE SCOLASTICO) 

[  ] D – Spettacoli - Concerti – Teatro - PALCO E IMPIANTO AUDIO-LUCI COMPLETO - € 350,00 (ORE SERALI: + 
€ 30,00/H PER PERSONALE SCOLASTICO) 

 

RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONI - ENTI 

[  ] A – Attività Varie SENZA PUBBLICO - SOLO PALCO  - € 80,00/ORA 

[  ] B – Attività Varie CON PUBBLICO - SOLO PALCO  - € 300,00 (ORE SERALI: + € 30,00/H PER PERSONALE SCOLASTICO) 

[  ] C – Conferenze- Congressi - Meeting - Premi - PALCO E IMPIANTO AUDIO-LUCI BASE - € 280,00 (ORE 
SERALI: + € 30,00/H PER PERSONALE SCOLASTICO) 

Allegato 1 – Domanda Concessione 
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[  ] D – Spettacoli - Concerti - Teatro - PALCO E IMPIANTO AUDIO-LUCI COMPLETO - € 400,00 (ORE SERALI: + € 
30,00/H PER PERSONALE SCOLASTICO) 

 

RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONI - ENTI in rete con l’I.C. o con collaborazione avviata per specifiche 
attività progettuali inserite nel PTOF di Istituto  

[  ] A – Prove - SOLO PALCO - € 150,00 

[  ] B – Spettacoli - Concerti - Saggi - Teatro aperti al pubblico - SOLO PALCO - € 200,00 (ORE SERALI: + € 30,00/H 
PER PERSONALE SCOLASTICO) 

[  ] C – Conferenze - Congressi - Meeting - Premi - PALCO E IMPIANTO AUDIO-LUCI BASE - € 200,00 (ORE 
SERALI: + € 30,00/H PER PERSONALE SCOLASTICO) 

[  ] D – Spettacoli - Concerti – Teatro - PALCO E IMPIANTO AUDIO-LUCI COMPLETO - € 350,00 (ORE SERALI: + 
€ 30,00/H PER PERSONALE SCOLASTICO) 

 

Il richiedente dichiara che le attività di cui sopra non sono in alcun modo finalizzare né a propaganda 
commerciale/politica, né a scopo di lucro, né ad interessi privati.  

Dichiara, inoltre:  
• di aver visionato, compreso ed accettato in ogni sua parte il “Regolamento per la concessione dei locali 

scolastici" dell'I.C “Catanoso – De Gasperi”; 
• di individuare il/la sig/.ra _____________________________come responsabile della gestione dell'utilizzo 

del locale di cui a richiesta; 
• di assumersi ogni responsabilità relativamente al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, 

per quanto concerne lo svolgimento delle attività; 
• a non variare l’attività per la quale è stato concesso l’uso dei locali, a pena di decadenza della 

concessione; 
• ad assumere ogni responsabilità, anche verso terzi, conseguente all’uso dei locali, esonerando 

da esse il proprietario dei locali e le componenti scolastiche;  
• a stipulare apposita assicurazione infortuni e di responsabilità civile verso terzi, il cui 

massimale sia congruo a garantire la copertura dei possibili danni connessi alla tipologia delle 
attività effettuate. 

• che verrà garantito il rispetto degli ambienti, degli arredi e del materiale scolastico, nonché delle essenziali 
norme igieniche; 

• che non saranno spostati o manomessi mobilio, arredi, strumentazione, ecc…;  
• che i locali e le eventuali attrezzature verranno riconsegnati nello stato preesistente;  
• che assumerà a proprio esclusivo carico eventuali spese per le pulizie;  
• a rispettare i limiti di affollamento e le condizioni di agibilità previsti per gli spazi scolastici. 

Dichiara di essere disposto ad esercitare, direttamente o tramite persona espressamente incaricata, funzioni di 
sorveglianza nei confronti dei partecipanti alle attività, e di assumersi ogni responsabilità civile, penale e 
patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o a cose, 
esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi. 

Altri recapiti e riferimenti dell’associazione, istituzione o gruppo rappresentato: 
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Sede sociale Via ________________________ n° ____ città _______________tel_________________ 

Recapito referente ___________________________________________________________________ 

CALENDARIO 

[ ] UNA SOLA GIORNATA 

DATA DALLE ORE ALLE ORE 

   

 

[ ] DUE O PIÚ GIORNATE 

DATA DALLE ORE ALLE ORE 

   

   

   

   

 

Allegati 

• Fotocopia Documento Rappresentante Legale; 
• Permesso SIAE; 
• Copertura assicurativa; 
• Eventuale Piano COVID; 
• Ricevuta del versamento. 
 

 

Data, _______________     TIMBRO E FIRMA ______________________ 
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