Associazione

PRO LOCO GERMIGNAGA
REGOLAMENTO PER L’USO DELLA SALA CONFERENZE al 1° piano del
Polo culturale di vicolo del Torchio 2 GERMIGNAGA (sede concessa in
comodato d’uso alla Pro Loco)
Art. 1 - Oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di accesso
ed utilizzo della sala pubblica al 1° piano del polo culturale di vicolo del
Torchio 2 a GERMIGNAGA, di proprietà comunale e concesso in
comodato d’uso all’associazione Pro Loco di GERMIGNAGA, e delle
attrezzature in dotazione al fine di garantirne un uso corretto ed equo e
di salvaguardarne l’integrità.
Art. 2 – Soggetti richiedenti
La sala, sita nei locali del 1° piano del polo culturale di vicolo del Torchio
2 e le attrezzature in dotazione, sono poste a disposizione di
associazioni, comitati, istituzioni, enti, organizzazioni di categoria,
soggetti privati, per conferenze, dibattiti, attività di carattere culturale,
sociale, formativa, in coerenza con gli obiettivi dell’Ente.
E’ escluso, per tutti i soggetti richiedenti, l’utilizzo che consista in
attività commerciale, di vendita diretta o indiretta nella forma di
pubblicità commerciale.
Art. 3- Concessione onerosa - oneri a carico del richiedente
La concessione in uso della sala e delle attrezzature è a titolo oneroso,
ad eccezione dell’uso da parte dell’Amministrazione comunale e delle
manifestazioni patrocinate dalla Pro Loco.
Il richiedente sarà responsabile di eventuali danni a strutture od
attrezzature.
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Le tariffe, riportate in tabella, potranno essere soggette a revisione
annuale mediante assunzione di apposito provvedimento da parte del
Cda della Pro Loco ed approvate dalla Giunta Comunale.
La tariffa di utilizzo deve essere versata presso il Conto Corrente della Pro
Loco N. 00017612 intestato a: Pro Loco GERMIGNAGA Conto UBI Banca
Popolare Bergamo FILIALE GERMIGNAGA, o tramite bollettino postale
intestato a: Pro Loco di GERMIGNAGA N. 001031074378, almeno 3 giorni
prima dell’uso della sala; la ricevuta attestante il pagamento deve essere
esibita contestualmente al ritiro delle chiavi e/o attrezzature.
La richiesta va fatta a prenotaproloco@gmail.com , in seguito un
responsabile prenderà contatto con il richiedente per l’apertura e la
consegna delle chiavi.
TARIFFE CONCESSIONE

Sala
con
disponibilità
di
Videoproiettore con schermo di
proiezione fino a 4 ore

Sala
con
disponibilità
di
Videoproiettore con schermo di
proiezione intera giornata

Associazione senza scopo di
lucro aventi sede a
Germignaga
Associazione senza scopo di
lucro provenienti da altri
comuni
Altre richieste
Associazione senza scopo di
lucro aventi sede a
Germignaga
Associazione senza scopo di
lucro provenienti da altri
comuni
Altre richieste

PERIODO
da ottobre a
maggio

PERIODO
da giugno a
settembre

€ 40,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 40,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 50,00

€ 40,00

€ 60,00

€ 50,00

€ 80,00

€ 70,00
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