
 
 

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONAL E 
 
 

PREMESSA 
 

L’Associazione “Insieme per Assergi Onlus” è comodatario dell'immobile sito in 
L’Aquila Frazione Assergi, Piazza S. Franco, ove sono ubicati la sala polifunzionale, i 
bagni, locale tecnico, locale serbatoio, deposito e corte annessa.  
L’Associazione “Insieme per Assergi Onlus”può concedere l'uso del suddetto locale ad 
Associazioni/Enti/Cittadini che intendano usufruirne dandone comunicazione al 
Consiglio Direttivo dell’Associazione “Insieme per Assergi Onlus”. Il parere favorevole 
verrà rilasciato soltanto nel caso in cui i richiedenti accettino le condizioni dettate dal 
presente regolamento. 
  

ARTICOLO 1  
L’uso della sala polifunzionale può essere concesso a tutti gli Enti, Associazioni 
Sportive e/o ricreative e/o culturali, e/o sociali, Comitati di feste popolari, scuole, 
biblioteche, Privati Cittadini. 
 

ARTICOLO 2  
Per l'utilizzo della sala polifunzionale i richiedenti devono corrispondere 
all’Associazione le seguenti tariffe approvate da apposita delibera di Consiglio 
Direttivo:  
Associazioni, Enti, Comitati: 

� 30,00 € per l’intera giornata dalle h. 14,00 alle h. 23,00; 
�   8,00 € per riunioni o manifestazioni serali dalle h. 21,00 alle h. 24,00; 

Privati Cittadini: 
� 50,00 € per l’intera giornata dalle h. 14,00 alle h. 23,00; 
� 10,00 € per riunioni o manifestazioni serali dalle h. 21,00 alle h. 24,00; 

Le scuole di ogni ordine e grado, le Associazioni e i Comitati di feste popolari  con sede 
in Assergi, per l'organizzazione di manifestazioni non a scopo di lucro, sono esentate dal 
pagamento di tutte le spese. La sala polifunzionale verrà concessa previa richiesta e 
subordinatamente all'indicazione del responsabile designato a curare i rapporti con 
l'Associazione.
 

ARTICOLO 3  
L’Associazione “Insieme per Assergi Onlus” concede a titolo gratuito la disponibilità 
dei locali il pomeriggio del giorno antecedente e la mattina del giorno successivo al 
periodo richiesto, per le operazioni relative allo smontaggio ed alla pulizia dei locali. Per 



ogni giorno di ritardo nella consegna dei locali verrà applicata una penalità pari alla 
tariffa giornaliera per l'utilizzo degli stessi. Dette disposizioni verranno applicate anche 
nel caso di concessione dei locali a titolo gratuito.  
 

ARTICOLO 4  
Tutte le strutture relative all'allestimento di spettacoli, compresi gli impianti luce 
particolari e le amplificazioni sonore, ad esclusione di quelli già installati 
dall'Associazione “Insieme per Assergi Onlus” sono a carico dei richiedenti. 
  

ARTICOLO 5  
L'utilizzo delle citate strutture è subordinato all'osservanza dei vigenti regolamenti per la 
concessione in uso dei locali pubblici. Fanno carico all'Ente/Associazione/Privato 
Cittadino richiedente tutte le autorizzazioni in materia (SIAE, Igiene, vigilanza, ecc ... ). 
L’Associazione “Insieme per Assergi Onlus” è esonerata da ogni forma di responsabilità 
derivante dall'uso dei locali e/o da eventuali danni che tale uso possa provocare sia a 
persone che a cose.  
 

ARTICOLO 6  
Nei locali è vietato fumare, inoltre è obbligatoria la pulizia e la gestione ordinaria di 
qualsiasi impianto (accertarsi che le luci siano spente, chiudere tutti gli accessi). E' fatto 
divieto di duplicare le chiavi. Qualora i richiedenti che usufruiscano della sala 
riscontrino dei danni che alterino lo stato originario dei locali o delle attrezzature, 
(assoggettate ad inventario all'inizio ed alla fine di ogni manifestazione) sono tenuti a 
darne immediata comunicazione ad un membro del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione “Insieme per Assergi Onlus”. 
 
o I  

ARTICOLO 7  
Le spese derivanti da eventuali danni arrecati al locale ed alle strutture ivi esistenti, 
verranno addebitate all'Ente/Associazione/Privato Cittadino nella figura della persona 
designata quale responsabile come previsto dall' art. 2 del presente regolamento. In caso 
di accertamento di danni provocati per dolo, negligenza o imperizia, gli 
Enti/Associazioni/Cittadini responsabili saranno inoltre penalizzati mediante l'esclusione 
da future assegnazioni dei locali. 
  

ARTICOLO 8  
La richiesta d'uso dei locali avviene mediante compilazione di apposito modulo di 
domanda disponibile presso qualsiasi membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
“Insieme per Assergi Onlus”. 



 

 

ARTICOLO 9  
L'autorizzazione all'uso dei locali è rilasciata dal Presidente o suo delegato. Eventuali 
particolari richieste d'uso, non previste nel presente regolamento saranno concesse con 
provvedimento opportunamente motivato dal Consiglio Direttivo che contestualmente 
definirà l'eventuale concessione dei locali.  
 

ARTICOLO  10  
E' riservata al Consiglio Direttivo la facoltà di negare con provvedimento 
opportunamente motivato, l'uso del suddetto locale a Enti/Associazioni/Privati Cittadini 
che non diano la dovuta garanzia di affidabilità e correttezza. 
 


