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Marca da bollo
€ 16,00

Dichiarazione di esenzione dall’imposta di bollo
□□ Esente perchè associazione iscritta al Registro unico Nazionale del 

Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017, art.82, comma 5).
□□ Esente perché iscritta al registro regionale del volontariato

(art. 8 Legge 266/1991).
□□ Esente ai sensi ____________________________

(indicare la normativa che prevede l’esenzione).

AL CAPO AREA
SERVIZI SOCIOCULTURALI
del Comune di 
35030                 RUBANO PD

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________

legale rappresentante di: 
____________________________________________________________________________

con sede a_____________________in via ________________________________ n._______

tel.______________cell.___________fax___________________email___________________

Pec (posta elettronica certificata)__________________________________________________

C.F./P.IVA ___________________________________________________________________

CHIEDE DI POTER UTILIZZARE 

 A) Auditorium dell’Assunta, ex chiesa di Rubano, sita in via Palù n. 2 (capienza massima:
148 persone) 

per le seguenti attività ________________________________________________________

il giorno _________dalle ore (apertura locali) _________alle ore (chiusura locali) _________

il giorno _________dalle ore (apertura locali) _________alle ore (chiusura locali) _________

RICHIESTE ACCESSORIE

 B) assistenza per utilizzi semplici impianto audio/video (solo microfonia e amplificazione
audio  semplici,  installazione  videoproiettore  senza particolari  regolazioni  e  con controllo  da
parte di incaricato del Comune sul corretto utilizzo delle attrezzature):

il giorno _______________dalle ore __________ alle ore __________

il giorno _______________dalle ore __________ alle ore  __________

Si richiede, perciò, la disponibilità di:

□ radiomicrofono,

□ microfoni da tavolo (max 3): indicare il numero necessario: __,

□ schermo,

□ videoproiettore.
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oppure

 C)  assistenza  per  utilizzi  complessi  impianto  audio/video  (utilizzo  videoproiettore,
particolari regolazioni ecc.):

giorno/i __________________________ dalle ore ___________ alle ore __________

Si richiede, perciò, la disponibilità di:

□  Audio  specificare le esigenze: □  Video e schermo  specificare le esigenze:

     ______________________________

     ______________________________

     ______________________________

     ______________________________

 D) pannelli per mostra all’interno dell’Auditorium nei seguenti giorni, compresi allestimento
e smontaggio:

allestimento: giorno/i ______________________ dalle ore ___________ alle ore __________

mostra: giorno/i ______________________ dalle ore ___________ alle ore __________

giorno/i ______________________ dalle ore ___________ alle ore __________

giorno/i ______________________ dalle ore ___________ alle ore __________

smontaggio: giorno/i ______________________ dalle ore ___________ alle ore __________

La  tariffa  per  il  noleggio  dei  pannelli  è  compresa  nell’utilizzo  dell’Auditorium ed  è  previsto  un
deposito cauzionale (pag. 7  caso D). La cauzione sarà restituita, previo accertamento dello stato
di  ordine e sistemazione del  locale  e delle  attrezzature utilizzate,  in  contanti  con quietanza al
soggetto che ha presentato domanda o a mezzo bonifico bancario, in base a quanto sottoindicato:

C/C n.____________________________________

Banca ___________________________________

Agenzia di ________________________________

IBAN ____________________________________

Quietanza a favore del/la sig./sig.ra (se diverso dal soggetto che ha presentato l’istanza): 

___________________________________________________
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A tale scopo, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione
falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000),

dichiara sotto la propria personale responsabilità

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

 di aver preso visione della struttura, compreso l'accesso riservato ai disabili;

 di essere informato che l'Auditorium consente la presenza contemporanea di pubblico fino a
148 posti a sedere di cui 4 per portatori di handicap;

 di essere a conoscenza che il locale deve essere utilizzato nel rispetto della "Relazione tecnica"
redatta dal Comune di  Rubano ai  sensi dell'art.  141 del R.D. n. 635 del 06/05/1940,  come
modificato dal D.P.R. 311/2001 relativa alla fruibilità dell'Auditorium come locale di  pubblico
spettacolo;

 di aver individuato quale  responsabile della sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) e della
sorveglianza dei locali 

□  sé medesimo, Sig._______________________________________________________

□ il sig./la sig.ra ___________________________________________________________

residente  a  ______________________  in  via________________________________

cell.___________ e-mail______________________________

(compilare modulo di accettazione dell'incarico)

 che il responsabile della sicurezza individuato è in possesso dell'attestato in corso di validità
per

□ corso  di  PRIMO  SOCCORSO di  almeno  12  ore  (sempre  obbligatorio,
indipendentemenete dal numero di presenti all'evento in Auditorium);

ed inoltre, di uno dei seguenti attestati in corso di validità per:

□ corso di  EMERGENZA INCENDIO per rischio medio o superiore (il suddetto corso è
necessario per affluenza stimate fino a 100 persone);

□ IDONEITÀ  ANTINCENDIO,  rilasciato  dai  Vigili  del  Fuoco,  (la  suddetta  attestazione
antincendio consente di esercitare il ruolo anche in caso di affluenza superiore alle 100
e fino a 148 persone);

INFORMAZIONI per il calcolo della TARIFFA

Con le modalità succitate, ai fini di determinare la tariffa da applicare, dichiara inoltre:

 che l'ATTIVITA' è ad ingresso:
 gratuito;

 a pagamento, anche sotto forma di rimborso spese

 che trattasi di attività di natura commerciale

 SOLO PER LE ASSOCIAZIONI:
 che  l'Associazione  suddetta  è  iscritta  all'Albo  Regionale/nazionale  del  terzo  settore  al

n. .............. in data ..................;

 che  l'Associazione  suddetta  è  convenzionata  con  il  Comune  di  Rubano  (convenzione
del................relativa a........................................................................................................);

 che l'Associazione suddetta è iscritta all'Albo delle libere forme associative del Comune di
Rubano al n. ............... in data .........................;

 (oppure) non è iscritta ad alcun Albo del terzo settore;
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 di essere a conoscenza che:
1) sono a carico dell’organizzatore:

a) la sorveglianza durante la manifestazione;

b) il riordino e la sistemazione dei locali, dei pannelli e di tutte le altre attrezzature;

c) il  pagamento di  interventi  di  manutenzione e acquisti  derivanti  da danni  causati  agli
ambienti e alle attrezzature;

2) eventuali autorizzazioni amministrative, di pubblica sicurezza o altro, devono essere
chieste a parte, a cura del richiedente, dopo l'autorizzazione che sarà rilasciata dal
Capo Area Servizi SocioCulturali;

3) il  personale  del  Comune potrà liberamente  accedere in  Auditorium durante l’attività  per
verificare il corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature concessi in uso.

____________, lì ___________ il Richiedente____________________________

 firma apposta in presenza dell’operatore addetto
 firmata e inviata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido

 Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Decreto  Legislativo  30.06.2003,  n.  196  (“Codice  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali”).  I  dati  e  la  documentazione  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  il
procedimento per il quale sono stati forniti nel rispetto e tutela della privacy.

visto del funzionario ricevente

_________________________________
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ACCETTAZIONE per incarico di Responsabile della sicurezza

Il/la  sottoscritto/a  __________________________________________________________  nato/a

a___________________________il___________________residente  a_______________________

in via ___________________________________________________________________________

tel. ______________________ e-mail _________________________________________________

documento identità allegato_________________________________________________________

consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  può  incorrere  in  caso  di  dichiarazione  falsa  o
comunque non corrispondente al vero (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000),

dichiara sotto la propria personale responsabilità
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

• di  accettare  l'incarico  di  Responsabile  della  sicurezza  relativamente  all'evento

_______________________________________________  che  si  svolgerà  il

_______________ presso l'Auditorium dell'Assunta sito a Rubano (PD) in Via Palù n. 2;

• di essere in possesso dell'attestato in corso di validità per
□ corso di primo soccorso di almeno 12 ore (sempre obbligatorio, indipendentemenete

dal numero di presenti all'evento in Auditorium);

ed inoltre, di uno dei seguenti attestati in corso di validità per:

□ corso  di  emergenza  incendio  per  rischio  medio  o  superiore  (il  suddetto  corso  è
necessario per affluenza stimate fino a 100 persone);

□ idoneità antincendio, rilasciato dai Vigili del Fuoco, (la suddetta attestazione antincendio
consente di esercitare il ruolo anche in caso di affluenza  superiore alle 100 e fino a
148 persone.

Si allega documento d'identità in corso di validità.

Data,___________________ Firma______________________________
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TARIFFE E MODALITA’ DI UTILIZZO DEI LOCALI DELL’AUDITORIUM DELL’ASSUNTA E
DELL’IMPIANTO AUDIO/VIDEO IN DOTAZIONE

NB. Dovrà essere fornita una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione, oltre alla marca
apposta sulla richiesta.

A) UTILIZZO AUDITORIUM

Tariffe per l’utilizzo della sala e agevolazioni:
- giornata intera (h 8.0024.00)                  € 157,00
- ½ giornata (h 814 oppure h 1420)        € 105,00
- serata (h 20.0024.00)                             €   84,00
- 1 settimana (fino a 7 giorni continuativi)   € 525,00

sono previste le seguenti percentuali di abbattimento o incremento delle tariffe rispetto a quelle ordinarie,
approvate annualmente con Delibera di Giunta:

Tipologia attività/utilizzatore Abbattimento/incremento % rispetto alla tariffa
ordinaria

A) per attività gratuite svolte da:

• Associazioni iscritte all'albo 
nazionale/regionale e convenzionate con il 
Comune

- 100%

• Associazioni iscritte all'albo 
nazionale/regionale

- 90%

• Associazioni iscritte all'albo comunale delle 
libere forme associative

- 80%

• Istituzioni scolastiche del territorio - 100%

B) per attività commerciali + 100%

C) per attività a pagamento, anche sotto forma di 
rimborso spese

Tariffa ordinaria

Richieste per più utilizzi

Nel caso di richiesta cumulativa delle sale per più utilizzi, il pagamento può essere effettuato in una o più
soluzioni, ma comunque prima dell’utilizzo.

PENALITA’
 42 euro, in caso di disdetta comunicata dopo avvenuto invio della lettera di autorizzazione da parte

dell’ufficio competente; si considera disdetta o mancato utilizzo anche il mancato ritiro delle chiavi della
struttura.

 63 euro (da aggiungere alla somma suindicata) in caso di intervento a vuoto da parte del personale
incaricato di gestire l’impianto audio/video, nonché l’apertura e chiusura dell’Auditorium.

N.B.: la penale dovrà essere pagata con le medesime modalità previste per la corresponsione delle tariffe di
utilizzo entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’ufficio. Fino a quando il richiedente (compresi Enti,
Associazioni, Consiglieri Comunali, gruppi consiliari ecc.) non provvederà al pagamento, verrà escluso dalla
possibilità di utilizzi futuri.



MODULO RICHIESTA UTILIZZO
AUDITORIUM DELL'ASSUNTA DI VIA PALU’

Rev. 10/2018

Pag. 7 di 7

B) ASSISTENZA PER UTILIZZI SEMPLICI DELL’IMPIANTO AUDIO/VIDEO

Solo microfonia e amplificazione audio semplici, installazione videoproiettore senza particolari regolazioni e
con controllo da parte di incaricato del Comune sul corretto utilizzo delle attrezzature.

La tariffa per l’utilizzo della sala sarà incrementata degli importi indicati di seguito, applicando le medesime
percentuali di abbattimento o incremento previste per le tariffe dell'Auditorium (vedi punto A).:

- € 63,00 assistenza fino a 4 ore
- € 94,00 assistenza fino a 6 ore
- € 157,00 assistenza giornata intera

NB. Il personale che provvederà all’attivazione degli impianti non è competente su problematiche tecniche
per un corretto funzionamento e per regolazioni complesse delle attrezzature audio e video. 

C) ASSISTENZA PER UTILIZZI COMPLESSI IMPIANTO AUDIO/VIDEO

Necessità dell’impianto audio/video con utilizzi complessi, particolari regolazioni ecc.
Il  Comune  invierà  un  tecnico  specializzato  per  la  gestione  degli  impianti,  salvo  l’utilizzo  da  parte
dell’Amministrazione comunale con personale dipendente idoneo.

La tariffa per l’utilizzo della sala sarà incrementata di:
- € 445/intervento forfetario (se l’intervento è contenuto entro le 48 ore)

oppure
- € 51/ora (conteggiando anche un’ora di spostamento del tecnico specializzato)

D) NOLEGGIO PANNELLI

Per  mostre  all’interno  dell’Auditorium  dell’Assunta:  tariffa  compresa  nell’utilizzo  dell’Auditorium,  ma
deposito cauzionale di € 105,00 per ogni utilizzo a garanzia del buon uso.
I pannelli a disposizione sono 12, regolabili in altezza e larghezza (dimensioni massime cm 200x200), con
ruote ed elementi elettrificati, completi di corpi illuminanti. Sono dotati  di sistema per appendere quadri e
fotografie e di leggii laterali portadidascalie.
La cauzione sarà restituita previo accertamento dell’ufficio dello stato di ordine e sistemazione del locale e
delle attrezzature utilizzati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’importo dovuto dovrà essere anticipatamente corrisposto, esibendo l’autorizzazione del Capo Area Servizi
SocioCulturali e indicando la causale:

• presso lo sportello PuntoSi del Municipio (orario di apertura: lun, mer, ven ore 8.3013.00; mar e gio
ore 8.3018.00);

• sul conto corrente postale n. 11313350 intestato a Comune di Rubano - Servizio di Tesoreria - codice
IBAN IT31 N076 0112 1000 0001 1313 350

• tramite  bonifico  bancario  su  conto  corrente intestato  a  Comune  di  Rubano  -  Servizio  Tesoreria
IBAN IT28 S030 6912 1171 0000 0046 012; il pagamento può essere effettuato anche in contanti
presso qualsiasi Agenzia Intesa Sanpaolo, comunicando il codice Ente 1010287.


