
COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

Area tecnico-ambientale – Servizio Urbanistico

RICHIESTA UTILIZZO SALA COMUNALE

La/il sottoscritto
(cognome) (nome)

nat a Prov. il

Legale 

rappresentante

�� �titolare

�� gestore

�� delegato

�� �altro

           

 dell’Ente /

 

          Associazione/

Società

ONLUS �SI���������� �NO

con sede a CAP

in Via N°

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Cell

E-mail PEC

CHIEDE L’UTILIZZO DI
(selezionare la sala desiderata)

Aula Magna scuole di via T.Ambrosetti (capienza massima 150 persone)

Colonia fluviale (capienza massima 100 persone)

Palazzo Malacrida (capienza massima   50 persone

Scuola primaria di Campovico (capienza massima   60 persone)
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COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

Area tecnico-ambientale – Servizio Urbanistico

PER:

TITOLO

DAL GIORNO AL GIORNO

dalle ore* alle ore

*  indicare�l’ora�di�apertura�della�sala,�nel�caso�in�cui�non�coincida�con�quella�in�cui�inizia�l’attività.

L'orario�che�viene�indicato�da�chi�prenota�è�quello�in�cui�si�richiede�l'apertura�del�museo,�e�pertanto�deve�prece-
dere�di�almeno�15�minuti�l'inizio�dell'attività�la�prenotazione�serale�non�può�eccedere�le�3�ore�nella�fascia�oraria�
compresa�tra�le�20.00�e�le�24.00.

ULTERIORI RICHIESTE:

� Patrocinio

� Tariffa agevolata Tariffa�sociale�agevolata�50%�del�prezzo�esposto

SI PRENDE ATTO CHE:

L’amministrazione�puo’�effettuare�controlli�a�campione�per�accertarsi�del�rispet-
to�degli�obblighi�di�sicurezza�a�cui�gli�organizzatori�si�impegnano�a�sottostare.
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COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

Area tecnico-ambientale – Servizio Urbanistico

Il sottoscritto DICHIARA:

1. di�accettare�in�ogni�suo�punto�le�norme�contenute�nel�“Regolamento�per
l’uso � degli � immobili � del � Comune � di �Morbegno � o � nelle � disponibilità � del
Comune�di�Morbegno”;

2. di�assumere�la�responsabilità�a�tutti�gli �effetti�di� legge�per�i�danni�che
dovessero�subire�persone�o�beni�per�effetto�e�in�conseguenza�dell’uso�dei
locali;

3. di�rispettare�la�capienza�massima�di�persone�indicata�nella�prima�pagina
della�presente�richiesta�e�di�assumersi�la�responsabilità�nel�far�rispettare�e
garantire�tali�limiti;

4. di � aver � preso � visione � dell’estratto � delle � procedure � di � evacuazione
dell’edificio;

5. di�effettuare�il�pagamento�dell’importo�che�verrà�determinato�al�momento
dell’autorizzazione�sulla�base�delle�tariffe�vigenti;

6. si�impegna�a�riconsegnare�gli�spazi�nello�stato�originario;

7. si � impegna � a � richiedere � le � autorizzazioni � di � polizia � municipale
eventualmente�necessarie�per�lo�spettacolo;

8. di � dimostrare � di � aver � assolto � gli � adempimenti � in � materia � di � SIAE � in
relazione�allo�spettacolo�oggetto�di�richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO�(Ai�sensi�del�decreto�legislativo�n.�196�del�30.06.2003�e�successive�modifiche�sulla�tutela�dei
dati�personali).

Ai�sensi�dell'art.�13�della�Dlgs�196/03�il/la�sottoscritto/a�dà�il�consenso�alla�comunicazione�e/o�diffusione�dei�propri�dati
personali�per�le�finalità�di�promozione�turistica�mediante�strumenti�di�informazione�cartacei,�multimediali�e�telefonici�ad
opera�del�comune�di�Morbegno.�

Data

�Firma�del�Legale�Rappresentante
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COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

Area tecnico-ambientale – Servizio Urbanistico

Allegato

TARIFFE

���

Tariffa sociale agevolata 50% del prezzo esposto.

Prezzi esposti IVA esclusa.

In caso di cancellazione della prenotazione effettuata fino a tre giorni prima della data prevista, 
non viene addebitato alcun costo.
Per le cancellazioni oltre il limite suddetto sarà addebitato un costo apri al 30% della tariffa.
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Palazzo Malacrida Ingresso e Salone d’onore

 Giornata Intera
dalle 8:00

alle 12:30

dalle 14:00

alle 19:00

dalle 20:00

alle 24:00

Servizio fotografico privato € 40,98/ 1h 

Uso salone per matrimoni civili € 300,00

Altri usi* € 491,81 € 204,92 € 204,92 € 245,91

Sala Scuola primaria di Campovico

 Giornata Intera
dalle 8:00

alle 12:30

dalle 14:00

alle 19:00

dalle 20:00

alle 24:00

 € 106,56 € 40,98 € 40,98 € 57,38

Spese di pulizia nel caso di utilizzo 
sale per somministrazione cibi e be-
vande

€ 40,98

Aula Magna scuole di via T. Ambrosetti

  Giornata Intera
dalle 8:00

alle 12:30

dalle 14:00

alle 19:00

dalle 20:00

alle 24:00

€ 106,56 € 40,98 € 40,98 € 57,38

Colonia fluviale

 Giornata Intera
dalle 8:00

alle 12:30

dalle 14:00

alle 19:00

dalle 20:00

alle 24:00

Uso salone € 106,56 € 40,98 € 40,98 € 57,38

Uso cucina € 106,56 € 40,98 € 40,98 € 57,38

Uso salone + cucina € 163,94  --------  --------  --------

Uso riscaldamento € 81,97 € 40,98 € 40,98 € 40,98
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