
  
Biblioteca comunale Peppino Impastato 
Viale C.Comaschi, 67, Cascina 
Tel. 050 718319-317 
Fax 050 719398 
Email : msimoncini@comune.cascina.pi.it 

 
 
 

Al Sindaco del Comune di Cascina 

Alla Responsabile dei Servizi Bibliotecari e Archivistici - Gipsoteca 

RICHIESTA UTILIZZO LOCALI 

 
 

Il sottoscritto/a  in qualità di    
 
 

dell’Ente/Associazione/Privato    
 
 

con sede in  Via   
 
 

n°tel.   
 

n° cell.   
 

n° fax    
 
 

e-mail:    
 

CHIEDE l’utilizzo: 
 

□ della GIPSOTECA  – Biblioteca Comunale, Viale Comaschi, 67 Cascina 
(60 posti a sedere – capienza max 80 persone ) 

 

per il giorno    con orario:    

(oppure) dal  al  con orario:    

 

Oggetto della richiesta (specificare l’attività prevista):    
 
 

 

N. partecipanti previsto:    
 

Materiali di supporto richiesti (indicare con una x): 
 

❑ microfoni  computer e videoproiettore 

❑ lavagna a fogli mobili 

 

 
inoltre DICHIARA 

 
1. che l’iniziativa prevede lo svolgimento delle seguenti attività promozionali/commerciali (Es. vendita 
cataloghi, libri, brochure, stampe, etc.) – specificare: 

 

 

 

mailto:msimoncini@comune.cascina.pi.it


2. di farsi carico della richiesta di eventuali pareri e/o autorizzazioni agli enti preposti, necessari per lo 
svolgimento dell’iniziativa, così come previsto dalle normative vigenti (Es. SIAE – Autorizzazione 
Commissione Provinciale per lo Spettacolo, etc.); 

 

 
SI IMPEGNA 

1. In caso di accettazione della presente domanda da parte del Comune, a corrispondere, entro e non oltre 
la data di svolgimento dell’iniziativa, la quota di contribuzione in vigore, per dare corso alla prenotazione, 
producendo ricevuta il giorno stesso dell’evento; causale da riportare obbligatoriamente: 

 
Tariffa per uso locali Gipsoteca Comunale in data    

 

Modalità di pagamento: 
- versamento sul ccp n. 11721511 intestato a Servizi Educativi e Culturali – Comune di Cascina - Servizio 
Tesoreria – Corso Matteotti 90 – 56021 Cascina; 
- versamento tramite bonifico bancario da effettuare sul seguente Codice Iban: 
IT96V0856270910000030003016 intestato a Comune di Cascina – Servizio Tesoreria, acceso presso Banca 
di Credito Cooperativo di Fornacette; 
- versamento da effettuarsi direttamente presso qualsiasi sportello della Banca di Credito Cooperativo di 
Fornacette; 

 

1. a restituire al termine della manifestazione i locali e le attrezzature di cui sopra nelle condizioni in cui le 
ha ricevute, ovvero a risarcire l’Amministrazione Comunale di Cascina di eventuali danni arrecati a cose 
o strutture; 

2. a provvedere in proprio alla manutenzione delle attrezzature concesse in uso; 
3. a provvedere in proprio alla eventuale stipula delle polizze assicurative sia contro danni e furti delle 

opere esposte che per infortuni alle persone; 
4. a svolgere l’attività nei termini di legge, nel caso che la manifestazione preveda la vendita di biglietti, 

tessere o materiale o sia sottoposta a permessi, come previsto all’art. 6 del Regolamento per l’accesso 
ai locali di cui dichiara di aver preso visione, concordando con il Responsabile Servizi Educativi e 
Culturali le modalità operative, nonché acquisire permessi e autorizzazioni previste, rispettandone le 
disposizioni; 

5. a rispettare, per ogni altro aspetto, quanto previsto dall’apposito Regolamento di cui dichiara di aver 
preso visione. 

 
ESONERA IL COMUNE DI CASCINA DA OGNI RESPONSABILITA’ 

 

1. Per danni diretti e/o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti o 
terzi in genere, tranne che ricorra colpa grave della stessa Amministrazione Comunale 

2. In caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Comunale 
3. Per inadempienze relative alla mancata presentazione di atti, pareri e/o autorizzazione agli enti preposti 

secondo quanto previsto dalle vigenti leggi. 
 

Cascina,    
 

 

 
TARIFFE in vigore 

Gipsoteca comunale 

………………………………………………. 
( firma leggibile) 

 

 
meta giornata € 50,00 
fino alle ore  20.00 e giorni feriali € 80,00 
dopo le ore 20.00 e giorni festivi € 130,00 

 

da pagare anticipatamente, pena la non concessione della sala 

 
 

ESENZIONI ai sensi art. 6 del Disciplinare per l’uso dei locali della Gipsoteca comunale (Del.G.C. n. 

230 DEL 17.12.2018) 

Può essere prevista l’esenzione per iniziative di scuole pubbliche, per iniziative di scuole non statali paritarie 
e per iniziative a scopo benefico/umanitario. 
E’ prevista una riduzione del 50% per le richieste di associazioni iscritte all’Albo comunale, le associazioni di 
volontariato, le iniziative meritevoli che hanno ottenuto il patrocinio comunale. 


