RICHIESTA UTILIZZO SALA POLIVALENTE di cui all’art.4 co.2
MODULO PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO
DELLA SALA POLIVALENTE DI BORGO TOSSIGNANO
Io sottoscritto/a
nato a
, il
(C.F.
)
e residente a
in via
recapito telefonico
in qualità di
del
(P.IVA e/o C.F.
avente sede a
in via
recapito telefonico
con la presente sono a rivolgermi alla PRO LOCO DI BORGO TOSSIGNANO
(C.F. 90001180372 e P.IVA 01763901202) avente sede a BORGO TOSSIGNANO
in
Piazza Unità d’Italia nr.7, 40021 (BO)
nella persona del
il Sig./Sig.ra
(C.F.
per richiedere l’utilizzo della Sala Polivalente, sita in Via Padre Luigi Zoffoli nr. 1, nel
Comune di Borgo Tossignano, 40021 (BO)
ossia dei seguenti spazi
Sala Auditorium
Sala Auditorium e Palcoscenico
Camerini
Anticamera accesso al Palcoscenico
Casa
Servizi igienici pubblici

)

)

Altro (specificare)

nelle giornate dal
, al

per

lo

dalle ore
alle ore

svolgimento

della

manifestazione

denominata

di cui si riporta una breve descrizione (modalità di organizzazione e svolgimento):

Il numero di partecipanti previsto nel numero di
persone e comunque non
potrà superare la capienza massima consentita stimata nel numero di 250 persone.
Per lo svolgimento della manifestazione di cui sopra è previsto, inoltre, l’impiego dei
seguenti arredi, complementi ed apparati per la fono-video riproduzione, amplificazione ed
illuminazione (tra quelli in dotazione presso la Sala Polivalente e quelli in possesso):

 E’ / ◻ Non è (sbarrare la scelta) previsto l’impiego di apparati da collegare all’impianto
elettrico (per i quali si allega attestazione di conformità).
 E’ / ◻ Non è (sbarrare la scelta) è prevista la distribuzione di cibi e bevande (come da
SCIA alimentare presentata all’Ufficio tecnico competente).
Al fine di quanto sopra DICHIARO pertanto sotto la mia responsabilità
di avere preso visione, inteso e di accettare le condizioni di cui al Regolamento d’uso, di
cui alla delibera di Consiglio Comunale del Comune di Borgo Tossignano nr. del, recante
le disposizioni per l’utilizzo degli spazi della Sala Polivalente sita in Via Padre Luigi Zoffoli
nr. 1, nel Comune di Borgo Tossignano, 40021 (BO)

Borgo Tossignano, lì

ALLEGATO B
ELENCO SOGGETTI PRIVATI di cui all’art.3 co.1 lett. a)
- Sostegno e cura alla persona:
AUSER comunale, AVIS comunale, Caritas parrocchiale, Associazione ‘La Giostra’;
- Promozione e vitalizzazione del territorio:
Proloco di Borgo Tossignano, di Tossignano,asd Mondocane;
- Promozione attività sportive:
APD Polisportiva Valsanterno 2009, ASD Polisportiva Freccia del Santerno;
- Promozione attività culturali:
Associazione Musicale di Borgo Tossignano, Amici della Biblioteca, Comitato
Carnevale di Borgo Tossignano, Associazione culturale ‘G.Magnani’, Comitato di ‘San
Bartolomeo’; Ficus Team coro parrochiale;
- Diffusione e conservazione tradizioni gastronomiche:
Antica società dei maccheroni di Borgo Tossignano, Associazione Polentari di
Tossignano, Associazione Festa del garganello di Codrignano, Comitato Festa dla
Bera’.

ALLEGATO C
TARIFFE SALA POLIVALENTE ADOTTATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46
DEL 19/10/2015, TARIFFARIO di cui all’art.5 co.4, ALLEGATO C, E AGGIORNATE CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 16.09.2020.

La Sala è utilizzabile esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 24
TRATTENUTA IN CASO DI DISDETTA di cui all’art.4 co.8 5%, disdetta comunicata entro 5 giorni dalla data
richiesta; 25%, disdetta nelle 24 ore precedenti e/o il giorno stesso la data richiesta

Utilizzo sala

Tariffa
Stagione invernale

Tariffa
Stagione estiva

nota

1 (evento)

250

200

Massimo 8 ore

300

250

Numero di ore massimo complessivo di
utilizzo della sala per le 2 giornate: 8 h

30

30

Le ore di utilizzo massimo per una
giornata possono arrivare a 14. Per le
tariffe orarie è fissata una tolleranza di 15
minuti.

100

90

Esempio: più serate con cadenza
ricorrente (mese, settimana) per
prove o seminari, con date fissate in
anticipo.

1 giornata per
spettacolo +
1 giornata per prove
generali
Tariffa oraria per
eventuali ore
aggiuntive*
Pacchetto orario
per più serate
Deposito
cauzionale 25%
Utilizzo gratuito

La serata si intende di 3 - 3,5 h max
30

Utilizzo materiale

utilizzo materiale e assistenza
tecnici

30

- A titolo di compartecipazione ai costi di
pulizia dei locali e dei bagni.
- Salvo pulizie in autonomia
dell’utilizzatore previo accordo con il
gestore della sala.

Tariffa

nota

50

- a richiesta con diritto all’uso per l’intera
giornata con assistenza dei tecnici per
gli allestimenti e durante lo svolgimento
dell’evento

Inoltre si ricorda, che per gli utilizzatori a titolo gratuito, non è ammesso organizzare spettacoli a biglietto
(o pagamento) se non per scopi benefici, che dovranno essere chiaramente specificati all’atto della
prenotazione

