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RICHIESTA DI UTILIZZO DI SPAZIO PRO LOCO  
 

Premessa 
Lo Spazio Pro Loco – di proprietà del Comune di Vimercate e in concessione a Pro Loco Vimercate –  può essere concesso 
ad associazioni, enti, istituzioni scolastiche e privati cittadini che ne facciano richiesta, per iniziative di carattere culturale, 
artistico e didattico coerenti con le finalità di Pro Loco Vimercate. L’utilizzo della sala può essere concesso gratuitamente 
per iniziative create in partnership con Pro Loco Vimercate e/o attività preventivamente concordate. La richiesta per 
l’utilizzo deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l’iniziativa. Pro Loco Vimercate, si 
riserva il diritto di valutare, accettare o rifiutare le richieste pervenute.  
 

Dotazioni della sala 
Pro Loco offre in dotazione insieme alla sala: n° 8 tavoli, n° 50 sedie, 7 pannelli per esposizione quadri, aste regolabili per 
appendere fino a n° 100 quadri e un 1 video proiettore.   

 

Capienza e sicurezza 
Spazio Pro Loco ha una capienza massima di 45 persone. I richiedenti si impegnano a non superare questo limite, ad 
assicurare il buon andamento delle proprie manifestazioni, a osservare le norme di comportamento e di sicurezza, 
nonché́ a rispettare l’integrità dei locali, delle attrezzature e dei beni messi a disposizione. Allestimento, disallestimento e 
pulizia dei locali a termine dell’evento sono a cura del richiedente.  
 

Prenotazione, tariffe e  pagamento 
La sala è concessa, compatibilmente con gli impegni già programmati da Pro Loco e/o dall’Amministrazione Comunale, 
nei giorni e negli orari di apertura di Spazio Pro Loco, o secondo quanto convenuto dalle parti. 
La concessione della sala è subordinata al versamento di un contributo liberatorio, sulla base di quanto segue:  
 

1 giorno 2 giorni 
In settimana 

3 giorni  
(ven. -sab.-  dom.) 

7 giorni  
 

10 giorni  
 

€ 30 € 50 € 100 € 150 € 200 
 

Per tempistiche differenti sarà fornito un preventivo personalizzato; gli spazi non potranno essere concessi in via 
continuativa per più di 15 giorni consecutivi. 
Il pagamento dovrà avvenire in via anticipata mediante bonifico sul conto corrente intestato a: Pro Loco Vimercate -   
IBAN: IT47H0503434073000000001396, con causale “il nome del richiedente e il titolo dell’evento”.  

 

Disdette e risarcimenti 
L'eventuale disdetta della prenotazione deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima della data della 
manifestazione; oltre tale termine, Pro Loco Vimercate tratterrà il 30% della quota versata. In caso di eventuali danni a 
materiali e struttura, Pro Loco si riserva il diritto di chiedere un rimborso pari al costo dei danni generati.  

 

Assicurazione e responsabilità 
Il richiedente si assume la piena responsabilità, esonerando Pro Loco Vimercate e l’Amministrazione Comunale da ogni 
eventuale rivendicazione, per danni o furti di quanto esposto durante la propria manifestazione; di danneggiamenti  e/o 
furti delle attrezzature messe a disposizione; di eventuali danni a Spazio Pro Loco, nonché di danni a terzi parti e di cose 
appartenenti a terzi.  

Promozione e comunicazione 
Eventuali materiali promozionali relativi alle iniziative che saranno realizzate presso lo Spazio Pro Loco dovranno essere 
preventivamente inviati in visione a Pro Loco Vimercate. Per maggiori informazioni si fa riferimento al regolamento per 
la realizzazione di mostre/iniziative fornito insieme al presente documento.   
 

Privacy 
Pro Loco Vimercate si impegna al trattamento dei dai personali e sensibili del richiedente, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento europeo (UE) 2016/679 – GDPR - . Il richiedente è responsabile della gestione degli eventuali dati sensibili 
e personali dei visitatori dell’iniziativa, nonché della informativa e/o richiesta di autorizzazione per la pubblicazione di 
immagini, fotografie, video. Per maggiori informazioni si fa riferimento al regolamento per la realizzazione di mostre ed 
esposizioni fornito insieme al presente documento.   
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RICHIESTA UTILIZZO DI SPAZIO PRO LOCO  
 

Il sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 

rappresentante di (nome ente/associazione/onlus…) ________________________________________________ 

con sede in ____________________________________ Via __________________________________n. _____ 

n. tel. ____________________________e-mail ____________________________________________________ 

C.F.  ______________________________________________P.I.______________________________________ 
 

acquisite e compreso quanto riportato nel presente documento  
 

� conferma di accettare integralmente le condizioni per l’utilizzo di Spazio Pro Loco e di aver preso visione del 
Regolamento per la Realizzazione di Mostre ed Esposizioni presso lo Spazio Pro Loco; 

� di  assumersi  piena  responsabilità̀ dell’iniziativa e di eventuali danni e/o furti avvenuti durante l’evento, esonerando 
Pro Loco Vimercate e l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, del fatto che i propri dati 
personali raccolti saranno trattati da Pro Loco Vimercate esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il 
sono stati resi. 
 

Si impegna inoltre 
 

� a un uso corretto delle attrezzature concesse, alla conservazione della sala e alla pulizia della stessa; 

� a utilizzare solo gli spazi consentiti negli orari concordati; 

� a segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati o causati; 

� a tutelare lo Spazio Pro Loco e quanto contenuto, nonché a chiudere tutte le entrate e le finestre e spegnere 
l’impianto elettrico, a fine utilizzo, giornalmente e al termine della manifestazione. 
 

Pertanto chiede la possibilità di utilizzo della sala  
 
dal_______________________________________al___________________________________________ 
 
con i seguenti orari ______________________________________________________________________ 
 
per la manifestazione  ____________________________________________________________________ 
 
Descrizione dell’evento:  
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Con il contributo liberatorio di € ______________________________________ 
 
L’allestimento e il disallestimento si terranno nei giorni_______________________________________ 
  
 
Data          Firma  

______________________           __________________________________  


