
 

 
COMUNE DI VOGHERA 

PROVINCIA DI PAVIA - SERVIZIO PATRIMONIO 
Tel. 0383 336255 - Email: salazonca@comune.voghera.pv.it  

 

RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA SALA CONVEGNI 

“MAFFEO ZONCA”  

Palazzo “Ex Anagrafe” Via Emilia n. 6 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ Prov. _____ il ____________________________ 

e residente a _________________________ Prov. _____ in Via _____________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ Telefono  ___________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

e/o per conto della Società / Ditta / Ente ________________________________________________ 

con sede in __________________________ Prov. ____ Via ________________________________ 

Partita  IVA n° ________________________________ Telefono  ____________________________ 

Indirizzo mail ______________________________________________________________________ 

Indirizzo pec ______________________________________________________________________ 

(compilare tutti i campi) 
 

 

CHIEDE  

di poter usufruire della Sala Convegni ubicata al piano terra dell’immobile comunale denominato  

“Ex Anagrafe” e sito in Via Emilia n. 6 (inserire motivo della richiesta) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

PERIODO 
 

 

il/i giorno/i _______________________________________  dalle ore _________ alle ore __________ 

il/i giorno/i _______________________________________  dalle ore _________ alle ore __________ 
 

 Barrare solo se necessaria assistenza tecnica per l’installazione di propria strumentazione informatica  

 
FIRMA e TIMBRO  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

COMUNE DI VOGHERA 
PROVINCIA DI PAVIA - SERVIZIO PATRIMONIO 

Tel. 0383 336255 - Email: salazonca@comune.voghera.pv.it  
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE  

REGOLAMENTO SALA CONVEGNI “MAFFEO ZONCA”  

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 31.03.2015 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

e/o per conto della Società/Ditta ______________________________________________________ 

 
- di NON apportare modifiche alla disposizione dell’arredamento interno (tavoli/sedie) previa 

autorizzazione del personale preposto; 

- di contingentare l’entrata, di effettuare la misurazione della temperatura e di controllare la veridicità del 

“Green Pass” di ogni singolo componente dell’evento; 

- di vigilare sull’utilizzo della mascherina. 

SI RICORDA DI PRENDERE ACCORDI CON L’UFFICIO PATRIMONIO SUL RITIRO DELLE CHIAVI IN MANIERA 

DI ESSERE AUTONOMI IN APERTURA ED IN CHIUSURA DELLA SALA. 

 
FIRMA e TIMBRO  
 

 

DA FATTURARE A:  

Cognome e nome / Ragione sociale____________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________              

Partita  IVA ________________________________  

Codice fiscale_______________________________ 

Codice Destinatario (composto da 7 caratteri)   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___    

Indirizzo Posta certificata (PEC) ______________________________________________________ 

Indirizzo E-mail ___________________________________________________________________ 

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente su 
conto corrente bancario del COMUNE DI VOGHERA 

 

BANCA INTESA SANPAOLO S.PA – Via Matteotti n. 33 - Voghera 
 

CODICE IBAN: IT70 J030 6985 5161 0000 0046 011 
 

Inserendo come CAUSALE: “Utilizzo SALA ZONCA in data_________________” 
 (Per la fatturazione elettronica è obbligatorio compilare tutti i campi) 



 
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA SALA CONVEGNI AL PIANO TERRA DELL’EDIF ICIO COMUNALE “EX 
ANAGRAFE” IN VIA EMILIA N. 6. 
 

ART. 1 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione, per le loro attività istituzionali o statutarie, agli Enti, alle Associazioni e ai partiti e 
movimenti politici rappresentati in Consiglio Comunale e in Parlamento (Enti pubblici e privati, Associazioni professionali, studentesche, 
sportive, ricreative, culturali, assistenziali), la sala convegni al piano terra dell’edificio comunale “ex anagrafe” in via Emilia n. 6, per 
riunioni programmate. La Sala sarà utilizzata con priorità dall’Amministrazione Comunale e da A.S.M. in virtù di un accordo approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 14/10/2014, per soddisfare le esigenze connesse ai rispettivi compiti di istituto. 
 
ART.2 
La domanda per l’utilizzo della Sala, indirizzata al Sindaco, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo almeno 15 giorni prima dell’uso 
e deve contenere: 

• L’indicazione dell’Ente o Associazione richiedente; 
• Il periodo di utilizzo richiesto, il tipo di riunione e le finalità della stessa; 
• Il soggetto responsabile della concessione in uso. 

Le domande saranno valutate entro il quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta. 
L’autorizzazione è rilasciata dal Dirigente o P.O. del Servizio Patrimonio, previo parere del Sindaco o suo delegato. 
In caso di più richieste per lo stesso periodo, la precedenza deve essere accordata alla domanda pervenuta per prima all’ufficio Protocollo 
del Comune. 
Il calendario per l’uso della sala e l’istruttoria delle domande viene effettuato dall’ufficio Segreteria del Sindaco. 
 
ART.3 
Le domande accettate verranno inviate direttamente al Servizio Patrimonio per il rilascio dell’autorizzazione e il calcolo della tariffa da 
versare. 
 
ART.4 
La sala è messa a disposizione nei giorni da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. 
La tariffa di utilizzo giornaliera (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) per l’uso della sala è fissata in € 80,00 oltre IVA.  
La tariffa di utilizzo per mezza giornata (dalle ore 9.00 alle 13.00 oppure dalle ore 14.00 alle 18.00) della sala è fissata in € 50,00 oltre 
IVA. 
Le tariffe potranno essere aggiornate con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di approvazione dei documenti di 
programmazione economico/finanziaria annuale. 
 
ART.5 
Entro il terzo giorno successivo a quello della concessione della Sala, il richiedente dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria 
comunale dell’intera somma stabilita per l’uso della Sala. 
 
 
 
ART.6 
Il richiedente provvisto di attestazione di versamento si recherà all’ufficio Segreteria del Sindaco dove dovrà sottoscrivere apposita 
dichiarazione di accettazione del presente regolamento. 
 
ART.7 
L’Amministrazione Comunale garantisce oltre all’uso della Sala così come arredata anche l’utilizzo di: 

• L’impianto audio-video; 
• L’illuminazione; 
• Il riscaldamento; 
• La pulizia del locale. 

 
ART.8 
All’uso della Sala è possibile rinunciare con disdetta scritta indirizzata al Sindaco e inviata all’Ufficio Protocollo almeno 3 giorni prima 
della data fissata per il suo utilizzo. 
In caso di mancato preavviso, l’Amministrazione Comunale tratterrà il 50% della somma versata, a titolo di indennizzo per l’impegno della 
Sala. 
 
ART.9 
Le strutture, gli arredi e le attrezzature devono essere usati in modo corretto, senza che venga arrecato ad essi alcun danno. 
Gli stessi, dati in uso, devono essere gestiti esclusivamente dal soggetto responsabile della concessione e/o dai componenti del gruppo che 
fanno a lui capo. In nessun caso devono essere affidati a terzi, neppure temporaneamente. 
Qualsiasi danno che l’utente arrecherà alle strutture, agli arredi  e alle attrezzature, sarà addebitato nella misura indicata dal competente 
Servizio Patrimonio. Il pagamento del relativo importo dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla notifica, presso la tesoreria comunale. 
Il soggetto responsabile della concessione in uso della Sala Convegni, solleva il comune di Voghera da ogni responsabilità civile o penale 
derivante dall’utilizzo della stessa. 
  
ART.10 
In caso di mancato adempimento all’obbligo sancito dall’art. 9 del presente Regolamento, l’Amministrazione Comunale si riserverà la 
facoltà di iniziare apposito procedimento per il recupero di quanto dovuto. 
 
ART.11 
Il richiedente che arrechi danni in modo reiterato, o doloso o per colpevole incuria alle strutture, agli arredi e alle attrezzature avute in uso, 
fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento, potrà essere escluso da successive concessioni della Sala Convegni. 
Tale provvedimento sarà altresì adottato nel caso in cui l’utente non rispetti le norme contenute nel presente Regolamento o contravvenga a 
quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana. 

 


