
  
Al Comune di Sala Bolognese – II Settore” Servizi alla Persona e all’Utenza” 

P.zza Marconi n. 1 - 40010 Sala Bolognese (BO) 
Fax n. 051.829182 E-mail cultura@comune.sala-bolognese.bo.it 

 

 
DOMANDA PER L’USO DELLE SALE E DELLE ATTREZZATURE D I PROPRIETA’ COMUNALE 

 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________ residente a _______________________________________ 

in via _______________________________ n. __________ recapito telefonico _________________________________ 

e-mail _________________________________________________________ fax _______________________________ 

in qualità di __________________________________ dell’Associazione/Ente/Società ___________________________ 

con sede in  ________________________________ via/Piazza_________________________________ n.____________ 

recapito telefonico _______________________ e-mail ________________________________ fax _________________ 

CHIEDE l’utilizzo di 
���� SALA INCONTRI CASA DELLA CULTURA, P.zza Marconi n.5  

o Con utilizzo attrezzature audio/video fisse 
���� BALLATOIO CASA DELLA CULTURA, P.zza Marconi n.5  
���� CENTRO ANZIANI “AL CANTON” , Via Gramsci n. 95  
���� BARCHESSA DI VILLA TERRACINI - 1° PIANO, Via Gramsci n. 315  

o Con uso di catering  
���� BARCHESSA DI VILLA TERRACINI – PIANO TERRA (Centro Giovani), Via Gramsci n. 315  
���� CASA LARGAIOLLI , Via Bagno, n. 6 

o Cerimonia e/o evento 
o Altra iniziativa 

���� ECOMUSEO DELL’ACQUA, Via Zaccarelli n. 16  
o Con utilizzo attrezzature audio/video fisse 
o Con uso cucina o catering 

���� ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 
o Impianto audio  
o Impianto luci 
o Impianto video 

 

nella/e giornata/e______________________________________ dalle ore ______________ alle ore________________  
 

per il seguente motivo (specificare il programma della manifestazione)  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA di aver preso visione dei seguenti punti: 
- che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione della sala quando verifichi utilizzi 

difformi al regolamento o quando sopraggiungano superiori interessi pubblici o istituzionali; 
- che la sala va restituita in ordine e pulita alla fine dell’utilizzo ed in caso di furto o danneggiamento saranno addebitati al richiedente i relativi 

costi di ripristino; 
- che non è concesso l’ingresso ad un numero di persone superiore alla capienza prevista; 
- che il referente responsabile ritirerà le chiavi presso l’uff. Servizi alla Persona e le consegnerà entro il giorno successivo all’utilizzo; 
- il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose, nell’esercizio delle attività per le quali è 

stato concesso l’uso del locale; 
- di essere a conoscenza che in caso di manifestazioni aperte al pubblico dovranno essere richieste le opportune autorizzazioni presso il Servizio 

Sviluppo Economico del III Settore Tecnico 
- sono a carico del concessionario le eventuali spese di: a) allestimento specifico e diverso della sala richiesta b) attività di facchinaggio c) 

noleggio di specifici arredi e impianto di amplificazione d) guardiania e) pulizia straordinaria, successiva all’utilizzo dei locali f) catering. 
 
 

Sala Bolognese, lì __________    TIMBRO E FIRMA  ______________________________ 
 
Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza il Comune di Sala Bolognese al trattamento dei dati personali acquisiti per il 
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti. 

           FIRMA ______________________________ 
 



 
INFORMATIVA RELATIVA ALL’UTILIZZO DELLE SALE E DELL E ATTREZZATURE COMUNALI 

 
CASA DELLA CULTURA  e CENTRO ANZIANI “AL CANTON” 

L’utilizzo è regolamentato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/2010. L'utilizzo delle sale, strutture e attrezzature, mobili ed immobili, è 
riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni aventi carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Qualora ve ne 
sia la disponibilità potranno essere concesse ad Associazioni sociali, culturali, professionali, sportive, religiose, ricreative, di categoria, di 
volontariato, a movimenti politici, ad organizzazioni sindacali, a privati. Le sale vengono concesse gratuitamente per lo svolgimento delle attività 
istituzionali collegate al mandato amministrativo promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio comunale. L’utilizzo dei locali sarà a titolo 
gratuito a favore di: a) Istituzioni scolastiche per le attività ad esse collegate b) associazioni umanitarie e benefiche o di volontariato, per lo 
svolgimento di iniziative e manifestazioni a scopo di beneficenza, dando priorità alle Associazioni del territorio.  
Casa della Cultura - Sala Incontri: capienza max n. 60 persone. Ballatoio: capienza max n. 10 persone. 
Centro Anziani “Al Canton”: capienza max n. 35 persone. 

ECOMUSEO DELL’ACQUA (SALA PRIMO PIANO E/O SALA RIST ORANTE) 
L’utilizzo è regolamentato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 70/2010. L'Ecomuseo persegue fini didattici ed educativi attraverso 
l'organizzazione di: convegni, seminari, conferenze, corsi di formazione; Iniziative a carattere storico, culturale, sociale, ricreativo, ambientale, di 
promozione del territorio, dell’agricoltura e delle attività produttive in genere; visite guidate; attività didattiche destinate alle scuole di ogni ordine e 
grado con l’ausilio di esperti in materia. Tali attività possono essere svolte dai seguenti soggetti: Enti coinvolti nella gestione dell’Ecomuseo; 
Pubbliche Amministrazioni in generale; Realtà imprenditoriali presenti sul territorio; Associazioni di volontariato e non che nel loro statuto non 
hanno finalità politiche e/o partitiche.  
Capienza sala piano primo: max 60 persone. Capienza sala ristorante: max n. 40 persone. 

BARCHESSA DI VILLA TERRACINI (SALA I PIANO E/O CENT RO GIOVANI) 
L’utilizzo è regolamentato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/2010 
Primo piano 
L’utilizzo della sala, strutture e attrezzature, mobili ed immobili è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni aventi carattere istituzionale 
promosse o patrocinate dall’Amministrazione Comunale. Qualora ve ne sia la disponibilità potrà essere concessa ad Associazioni sociali, culturali, 
professionali, sportive, religiose, ricreative, di categoria, di volontariato, a movimenti politici, ad organizzazioni sindacali, a privati. La sala viene 
concessa gratuitamente per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo promosse dai gruppi politici presenti in 
Consiglio comunale. L’utilizzo dei locali sarà a titolo gratuito a favore di: a) Istituzioni scolastiche per le attività ad esse collegate b) associazioni 
umanitarie e benefiche o di volontariato, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni a scopo di beneficenza, dando priorità alle Associazioni del 
territorio. Gli spazi possono essere concessi per attività private a favore della popolazione, con particolare riferimento a: Compleanni, Anniversari, 
Pranzi o cene, esclusivamente con catering esterno. Capienza sala: max n. 150 persone. 
Piano terra 
La sala che potrà essere concessa in uso dal Forum Giovani è la seguente: Sala Grande al piano terra. L’utilizzo dei locali è riservato ai giovani dagli 
11 ai 35 anni di età, residenti nei 6 Comuni di TerreD'Acqua; le Associazioni Giovanili di natura apartitica con sede nei Comuni dell’Associazione 
Intercomunale di TerreD’Acqua; alle altre Associazioni, anch'esse non connotate politicamente, solo per la realizzazione di iniziative in 
collaborazione con l'Amministrazione Comunale e/o il Forum Giovani. Gli spazi possono essere concessi per attività private a favore dei giovani, 
senza scopo di lucro per le seguenti attività: Feste di Laurea e Diploma, Compleanni, Pranzi o Cene, esclusivamente con catering esterno. Le sale 
concesse vanno restituite in ordine e pulite alla fine dell’utilizzo. Le sale non possono essere concesse, prima che il Forum Giovani abbia elaborato 
ed approvato il piano semestrale delle attività. Le sale non possono essere concesse durante le festività natalizie, di fine ed inizio anno, se non è il 
Forum Giovani stesso ad organizzarle. Capienza sala: max n. 90 persone. 

CASA LARGAIOLLI 
L’utilizzo è regolamentato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/2010. L'utilizzo della sala, strutture e attrezzature, mobili ed immobili è 
riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni aventi carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Qualora ve ne 
sia la disponibilità potrà essere concesso ad Associazioni sociali, culturali, professionali, sportive, religiose, ricreative, di categoria, di volontariato, a 
movimenti politici, ad organizzazioni sindacali, a privati. L’utilizzo del locale sarà a titolo gratuito a favore di: a) Istituzioni scolastiche per le attività 
ad esse collegate b) associazioni umanitarie e benefiche o di volontariato, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni a scopo di beneficenza, 
dando priorità alle Associazioni del territorio. Capienza stalla: max n. 60 persone. Capienza gazebo: max. n. 200 persone. 

ATTREZZATURE FISSE E MOBILI 
L’utilizzo è regolamentato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2011. Senza la preventiva autorizzazione, il concessionario non può 
utilizzare i propri impianti microfonici ed audiovisivi; in caso di installazione autorizzata, l’onere per l’installazione, l’utilizzo e la rimozione al 
termine dell’iniziativa sono a carico del concessionario.   

 
TARIFFE GIORNALIERE ANNO 2012  (Delibera Giunta Comunale N. 22/2012) In vigore dal 1.6.2012 

CASA LARGAIOLLI 

a) € 500,00 a privati con uso cucina per cerimonie e/o eventi 
b) € 250,00 a privati con uso cucina e in presenza di un numero ristretto di persone 
c) € 200,00 ad associazioni di volontariato che abbiano la sede nel comune di Sala Bolognese, per attività di 
promozione della propria associazione. 
Per le associazioni “Incontra la Solidarietà” per progetto Chernobyl – El Ouali per progetto Saharawi – Protezione 
Civile per “Maggio in Festa” – attività del Forum Giovani Sala Bolognese, l’utilizzo della struttura è gratuito. 

CASA DELLA 
CULTURA 

a) sala incontri € 75,00 
b) spazio ballatoio € 15,00 

CENTRO ANZIANI “Al 
CANTON” 

€ 50,00 

ECOMUSEO 
DELL’ACQUA 

€ 150,00 ad associazioni, Enti Pubblici per convegni, presentazione libri, senza uso della cucina 
€ 200,00 ad associazioni di volontariato che abbiano sede in uno dei Comuni di TerreD’Acqua, con uso della cucina 
€ 400,00 per Aziende ed Enti Pubblici con utilizzo dell’intera struttura e utilizzo della cucina 
€ 250,00 per Aziende senza utilizzo cucina 

BARCHESSA DI VILLA 
TERRACINI 

a) Sala 1° piano 
€  350,00  
b) Locali piano terra Centro Giovani 
€ 150,00 

ATTREZZATURE FISSE 
E MOBILI 

a) € 20,00 qualora venga richiesto l’uso di attrezzature fisse presenti nei locali chiesti in uso 
b) € 15,00 per richiesta ed uso dell’impianto audio 
c) € 15,00 per richiesta ed uso del’impianto luci 
d) € 20,00 per richiesta ed uso del videoproiettore con schermo 
Per le Associazioni convenzionate con il Comune per lo svolgimento di attività istituzionali l’utilizzo è gratuito. 

Per richieste superiori ad una giornata, si applica una tariffa di € 20,00 per ogni giornata aggiuntiva.  
Si precisa che giornate aggiuntive non saranno concesse o potranno essere revocate in presenza di richieste a tariffa intera. 

 


