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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DELLA ‘CHIESA DI SAN GREGORIO’ 
E DELLA ‘SCUOLETTA’ ADIACENTE

ART. 1 - RICHIESTA DI UTILIZZO
1.1 Coloro che intendono ottenere la concessione per l’uso dei ‘locali‘:‘Chiesa di San Gregorio’ 

e adiacente ‘Scuoletta’ (d’ora in poi denominati  ‘locali’), dovranno presentare all’Ente Con-
cedente apposita istanza contenente i dati necessari alla identificazione del soggetto richie-
dente e alla individuazione precisa degli scopi e delle modalità della utilizzazione richiesta. 
La richiesta di uso dei ‘ locali ‘ dovrà contenere:
- le generalità del responsabile della richiesta;
- il motivo della richiesta con oggetto e natura dell’iniziativa ed eventuale programma;
- il calendario di utilizzo (data e orario della riunione o manifestazione e relative prove).
L’Ente Concedente si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni informative e/o 
documentali ed, in ogni caso, di respingere a proprio insindacabile giudizio nel caso rite-
nesse  la richiesta incompleta o non corredata di ogni documentazione utile a valutare la 
conformità della richiesta al presente Regolamento.  

1.2 La presentazione della richiesta di utilizzo dei ‘locali‘ comporta automaticamente la cono-
scenza e l’incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.

1.3 L’Ente Concedente potrà concedere l’autorizzazione secondo la disponibilità dei ‘locali‘ e 
potrà, mediante preventiva e tempestiva comunicazione al richiedente, modificare, sospen-
dere ovvero motivatamente revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione già accordata 
senza che il Concessionario abbia a pretendere altro che il rimborso del contributo even-
tualmente già versato.

1.4 Il Concessionario è tenuto a versare un contributo alle spese che sarà oggetto di successiva 
definizione. Il versamento del contributo dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindi-
ci) giorni dalla concessione. Il mancato pagamento del contributo comporta l’esclusione 
dell’uso dei ‘locali‘.

ART. 2 - DESTINAZIONE  D’USO
2.1 I ‘locali‘sono destinati a: riunioni, conferenze, pubblici dibattiti, iniziative culturali ed edu-

cative civili e religiose. 
2.2 L’ingresso alle manifestazioni dovrà essere libero e gratuito.

Il Concessionario potrà raccogliere del denaro solo in quanto richieste di offerte liberali a 
coprire /contribuire alle spese di utilizzo dell’immobile.



2.3 Non sono ammesse all’uso dei ‘locali‘: manifestazioni, riunioni, assemblee ecc. aventi ca-
rattere prettamente commerciale, o che comunque costituiscano espressione di interessi di 
natura prevalentemente economica, privata, politica e sindacale e comunque quanto l’Ente 
concedente ritenga in contrasto con la sacralità del luogo. 

2.4 L’orario d’utilizzo dei ‘locali‘ verrà specificato di volta in volta in considerazione della tipo-
logia dell’iniziativa promossa e compatibilmente con la natura degli stessi.

2.5 È consentito un numero massimo di posti a sedere pari a 80 persone per la Chiesa di San 
Gregorio e di 25 persone per la Scuoletta, derogabili solamente ad insindacabile giudizio 
dell’Ente Concedente. 

ART. 3 - CONDIZIONI
3.1 Eventuali guasti o danni alle opere d’arte, agli arredi, infissi, ai pavimenti, agli impianti, etc., 

rilevati dal Concessionario all’atto della consegna dei ‘locali‘ da parte dell’Ente Concedente 
dovranno essere dal medesimo segnalati ed evidenziati immediatamente prima dell’uso.

3.2 Il Concessionario si impegna ad usare i ‘locali‘ con tutte le necessarie cautele e la  diligenza 
del “bonus pater familias” per evitare di recare danni alle opere d’arte, agli arredi, infissi , ai 
pavimenti, agli impianti, etc ed alla struttura tutta. Eventuali danni, derivanti da negligenza 
o uso difforme rispetto a quanto concesso, arrecati alle opere d’arte, agli arredi, infissi , ai 
pavimenti, agli impianti, etc.,  dovranno essere risarciti dal Concessionario.

3.3 In presenza di atti dolosi o colposi di danneggiamento, l’Ente Concedente si riserva la facol-
tà di procedere civilmente e penalmente nei confronti di ogni responsabile.

3.4 Parimenti sono a carico del suddetto Concessionario danni a persone o cose di terzi che 
dovessero verificarsi durante l’uso dei locali per responsabilità degli utilizzatori anche in 
dipendenza di eventuali anomalie, guasti o malfunzionamenti di beni mobili introdotti nei 
locali da parte del Concessionario e in ogni caso causati dall’utilizzo della struttura.

3.5 L’Ente Concedente non risponde degli oggetti e dei valori smarriti o lasciati nei ‘locali‘.
3.6 L’Ente Concedente non assume responsabilità per qualsiasi incidente od infortunio che 

potesse accadere agli utenti all’interno dei ‘locali’, fermo restando ogni eventuale responsa-
bilità civile imputabile comunque al concedente stesso a norma del C. C.

3.7 Le riprese radiotelevisive nella sala dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente 
Concedente. In ogni caso l’Ente Concedente si riserva la facoltà, in caso di autorizzazione 
alle riprese già concesso, di chiederne la visione prima della diffusione e di non autorizzare 
la stessa in caso di contrasto alla sacralità del luogo.



ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
4.1 Sono a carico del Concessionario: 

 - la collocazione di cartelli indicatori per il pubblico;
 - l’eventuale servizio dei vigili del fuoco; 
 - l’installazione di eventuali amplificatori in aggiunta a quelli esistenti, col vincolo che 

il livello dei suoni non dovrà risultare di disturbo alle abitazioni circostanti e che sarà 
facoltà del concedente verificare;

 - tutte le attrezzature supplementari che le manifestazioni possono richiedere.
4.2 Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente nei ‘locali‘ per lo svolgimento delle mani-

festazioni non dovrà essere fissato in modo duraturo e/o tale da arrecare danno alle opere 
d’arte, agli arredi, infissi , ai pavimenti, agli impianti, etc.

4.3 Lo sgombero dei materiali utilizzati per la manifestazione  dovrà essere eseguito nei termini 
preventivamente concordati.

4.4 Il Concessionario è tenuto sotto propria responsabilità e a proprie spese ad ottemperare a 
quanto prescritto dalle Autorità di Pubblica sicurezza, dalla S.I.A.E. e dalle norme vigenti in 
materia fiscale, assicurativa, sanitaria, di propaganda e di pubblicità.

4.5 Il Concessionario si obbliga altresì a riconsegnare i locali al termine dell’utilizzo nelle me-
desime condizioni in cui li ha ricevuti. 

ART. 5 - DIVIETI
5.1 È vietato apportate modifiche ad impianti ed attrezzature fisse o mobili già presenti all’in-

terno dei locali.

ART. 6 - ASSICURAZIONE
6.1 Il richiedente dovrà munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti 

da responsabilità civile ed incendio in relazione all’attività che intende svolgere nei locali, 
da esibire in copia all’atto della richiesta.
La polizza è obbligatoria.



ART. 7 - AUTOTUTELA
7.1 L’Ente Concedente, a sua legittima tutela, ha facoltà di sospendere la concessione d’uso dei 

‘locali‘ assegnati qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte dei concessio-
nari o a fronte di violazioni degli obblighi previsti negli articoli precedenti, riservandosi 
inoltre di adire le opportune vie legali, qualora ne ricorressero gli estremi.

7.2 L’inosservanza delle norme del presente Regolamento o il cattivo o difforme uso dei loca-
li, comportano l’esclusione da ogni ulteriore uso degli stessi, fatte salve le normali azioni 
dell’Ente Concedente per un eventuale recupero dei crediti o risarcimento danni. 

 Treviso _____ / _____ /201_____

         
         per presa visione ed accettazione
        il Concessionario

        ___________________________


