
REGOLAMENTO UTILIZZO LOCALI/ATTREZZATURE

DELLA PRO LOCO L'ARABA FENICIA DI SAMBUCA DI SICILIA

Art. 1 – I  locali  della Pro loco l'Araba Fenicia di Sambuca di Sicilia che possono essere messi a

disposizione sono: la sala interrata situata in Corso Umberto I, 113, sotto l'ex Monastero di Santa

Caterina. I locali possono essere messi a disposizione, a discrezione del Consiglio Direttivo.

Art.  2 –  L'utilizzo  potrà  essere  rilasciata  esclusivamente  a  persone  fisiche,  enti,  società  ed

associazioni  (di  seguito  definiti  "Richiedente"),  che  ne  richiedano la  disponibilità  per  iniziative

compatibili con le finalità sancite dallo Statuto della Pro Loco l'Araba Fenicia di Sambuca di Sicilia.

Art. 3 – La domanda di utilizzo dei locali dovrà essere indirizzata alla Pro loco l'Araba Fenicia di

Sambuca  di  Sicilia,  previa  la  compilazione  e  sottoscrizione  del  modulo  allegato  al  presente

regolamento,  in  cui  dovranno chiaramente essere  indicati:  giorni  ed orari  di  utilizzo,  eventuali

attrezzature da impiegare, utilizzo che si intende fare il nominativo della persona responsabile.

Art. 4 – La Pro Loco l'Araba Fenicia di Sambuca di Sicilia, provvederà a rilasciare l’autorizzazione

dopo delibera insindacabile del Consiglio Direttivo o dell’eventuale delegato da essa nominato. 

Art. 5 – L'uso dei locali e delle attrezzature non potrà essere diverso da quello per il quale è stata

richiesta ed ottenuta l'autorizzazione. 

Art. 6 – In caso di più richieste contemporanee dei locali da parte di più Richiedenti, verrà data la

seguente priorità:  a)  Comune di Sambuca di Sicilia; b) soci della Pro Loco;  c) enti, associazioni o

persone singole che perseguono finalità di promozione culturale e sociale;  d) enti e privati che

perseguono fini di lucro.

Art. 7 – Per l'uso dei locali e per l'utilizzo delle eventuali attrezzature (videoproiettore, impianto

diffusione audio, pc portatile, sedie etc..) dovrà essere corrisposta dal "Richiedente", una quota

come rimborso spese, che sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo della Pro loco,

come da appendice allegata.  Come da convenzione il Comune di Sambuca di Sicilia usufruirà dei

locali a titolo gratuito.



Art.  8 –  La cauzione e l'eventuale quota come rimborso spese per l'utilizzo delle  attrezzature,

dovranno essere corrisposte entro le 24 ore dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio

Direttivo della Pro loco tramite bonifico bancario sul C/C intestato a Pro loco l'Araba Fenicia presso

Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia al seguente IBAN: IT 82D 08985 83100010010005837;

Art. 9 – Il  "Richiedente" dovrà assumersi  ogni responsabilità in ordine ad incidenti  di  qualsiasi

natura che potranno derivare agli appartenenti ai predetti enti o associazioni o terze persone che

dovessero essere presenti per qualsiasi motivo durante l'uso o la permanenza nei locali.

Art. 10 – E' impegno del "Richiedente" lasciare in perfetto stato di pulizia e di ordine i locali e le

attrezzature concesse, pena la perdita della cauzione.

Art. 11 – La concessione è comunque subordinata all'impegno scritto da parte del "Richiedente"

alla salvaguardia del patrimonio della Pro Loco o di quello concesso alla stessa in convenzione dal

Comune. Nel caso si verificassero danni ai locali,  alle attrezzature e alle cose o asportazione di

materiale, verrà trattenuta la cauzione o parte di essa. Nel caso la cauzione non fosse sufficiente a

coprire  la  spesa la  Pro  Loco l'Araba Fenicia  di  Sambuca di  Sicilia  confermerà al  richiedente la

quantificazione del danno intimando la riparazione entro un termine massimo di 10 giorni. Qualora

il “Richiedente” non provveda, la riparazione verrà eseguita dalla Pro Loco e le spese sostenute,

documentate con fattura, saranno addebitate nelle forme di legge.

 

Art. 12 – Il “Richiedente” solleva la Pro Loco da ogni responsabilità derivante dall’uso dell’immobile

e da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale derivante da eventuali danni causati.

Art. 13 – Per quanto non esplicitamente citato nella presente autorizzazione, si fa riferimento alle

norme generali di legge, i richiedenti sono responsabili di ogni eventuale inosservanza, dovendo

curare che la manifestazione sia regolarmente condotta.

Art. 14 – La mancata osservanza delle norme indicate comporterà la revoca della possibilità di

utilizzo.

Art.  15 Di  norma  non  sono  ammesse  deroghe  al  presente  regolamento.  Tuttavia  il  Consiglio

Direttivo potrà valutare eventuali deroghe qualora ricorrano particolari circostanze, tali da rendere

poco opportuno l’applicazione di quanto disposto nel presente. 



Appendice al regolamento

UTILIZZO  SALONE  INTERRATO. Il  Richiedente  a  cui  viene  concesso  l’utilizzo  del  salone  dovrà

garantire quanto segue: 

1. Versamento di Euro 30,00 per uso locali e rimborso spese di Euro 50,00 + Euro 50,00 cauzione

per utilizzo delle attrezzature. 

2. L’orario  di  utilizzo  non  potrà  eccedere  le  ore  24.00.  Deroghe  in  tal  senso  potranno  essere

autorizzate dal Consiglio Direttivo della Pro loco. 

3. Il rispetto delle normative vigenti ed in particolare la L. 11 novembre 1975 n. 584 e L. 16 gennaio

2003 n. 3 che prescrivono il divieto di fumare nei locali pubblici.

4. Che non verranno effettuati duplicati delle chiavi affidate.

5. Che nessun disturbo verrà arrecato ad altre attività presenti nell’immobile.

6. Eventuali impianti per la produzione di musica posti in essere dai richiedenti resteranno sotto la

loro diretta responsabilità in merito alla loro sicurezza e conformità alla normativa vigente.

7. Il volume sonoro degli impianti dovrà essere tale da non recar molestia agli abitanti in Loco. 

8.  Pulizia  finale  dei  locali  utilizzati  da  eseguirsi  tassativamente  entro  le  successive  24  ore,

sistemazione materiale usato e smaltimento rifiuti.

9. Risarcimento eventuali danni a cose e/o struttura. 



Al Consiglio Direttivo
della Pro loco l'Araba Fenicia

Corso Umberto I, 113
92017 – Sambuca di Sicilia (Ag)

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO LOCALI 

Il  sottoscritto  ________________________________________,  residente  a
__________________________ in Via _____________________________ n. ______ 
legale rappresentante di ________________________________________ 
cell. ___________________email______________________________;

CHIEDE
⃝ l’uso dei  locali  ove ha sede la Pro loco l'Araba Fenicia di  Sambuca di  Sicilia,  presso l'ex
Monastero  di  Santa  Caterina  in  Corso  Umberto  I,  113,  nei  giorni
________________________________ dalle ore _____________ alle ore _____________;
 
⃝ il noleggio di attrezzature: impianto diffusione audio, videoproiettore, Pc Portatile, gazebi
etc.. (specificare _______________________________)

DICHIARA 
• di versare all’associazione un contributo di euro __________ e una cauzione di euro__________
 che il motivo dell'utilizzo è il seguente _____________________________________________
_____________________________________________________________________ __________
• che il numero previsto di partecipanti è di ________; 
• di assumersi ogni responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai beni immobili e mobili di
proprietà della Pro loco l'Araba Fenicia di Sambuca di Sicilia e del Comune, nonché di quelli che
potessero essere cagionati ai convenuti per qualsiasi evento naturale non di forza maggiore o di
fatto d’uomo;
• di aver preso atto del regolamento per l’uso dei locali; 
• di essere il responsabile per la sicurezza dei locali. 

Sambuca di Sicilia, lì___________                          Firma del Richiedente    
________________________ 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI LOCALI

IL DELEGATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER LA GESTIONE DEI LOCALI 
VISTA la suddetta richiesta, tendente ad ottenere l’uso del salone/attrezzature per i giorni indicati; 
VISTO il vigente regolamento d’uso dei locali/attrezzature;
VISTO il versamento di Euro ___________________; 

⃝ AUTORIZZA                                                    ⃝ NON AUTORIZZA 
Il  Sig.  _________________________________________ residente in __________________________________ per
conto  di  ___________________________________  all’uso  di  _______________________________________  nel
giorno  ______________________________________  dalle  ore  _______________  alle  ore  _______________  per
____________________________________________,  per  n.  ______  persone,  secondo  quanto  indicato  nel
regolamento d’uso dei locali/attrezzature. 

SAMBUCA DI SICILIA, ____________________                                        IL DELEGATO _________________________ 


