
GUIDA ALLA PRENOTAZIONE ONLINE DELLE SALE 

 

La prenotazione online delle sale comunali è un servizio ormai attivo dal 4 luglio 2022. Questa guida ha lo 

scopo di venire incontro a tutte quegli utenti che vogliono usufruire di questa possibilità rispondendo a 

tutti quei dubbi o chiarimenti che sono stati posti in questo primo mese di attivazione del servizio. 

COME FARE PER POTER PRENOTARE LA SALA: 

1) Home page del comune di Sona: https://comune.sona.vr.it/home 

Cliccare su Agenda Smart: https://comune.sona.vr.it/agenda-smart 

 

2) Cliccare su “Prenotazione Sale Comunali”

 

https://comune.sona.vr.it/home
https://comune.sona.vr.it/agenda-smart


 

Si apre a questo punto una pagina in cui sono indicate tutte le caratteristiche delle sale, quali l’ubicazione, 

la capienza massima, la fruibilità, gli ausili informatici disponibili e la presenza o meno dei servizi igienici. 

3) Selezionare quindi la sala che si desidera prenotare 

 

 

4) Selezionare data e successivamente l’ora di inizio dell’evento per cui si vuole prenotare la sala 

 

 

 

Esempio il primo agosto alle ore 20 

 



5) Compilare il form inserendo OBBLIGATORIAMENTE nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di 

telefono, nonché le informazioni necessarie all’interno del campo Messaggio 

 

Tali informazioni sono necessarie affinché l’operatore che riceve la domanda possa aver modo di 

contattare l’utente sia per comunicare l’esito sia per chiedere ulteriori informazioni necessarie 

all’espletamento della richiesta. 

 

 

NB: E’ importante inserire anche i dati richiesti sul campo MESSAGGIO, come scritto nella figura sopra. 

In particolar modo è particolarmente utile per l’utente inserire la durata dell’evento. Il sistema è settato per 

ricevere solo l’ora di inizio dell’evento. Indicando la durata dell’evento nel campo MESSAGGIO l’operatore 

che esaminerà la richiesta potrà, nel momento della conferma della prenotazione, occupare la sala per tutta 

la durata richiesta. 



CARICA ALLEGATI: è possibile caricare qui direttamente il modulo per la richiesta della sala con tutte le 

indicazioni necessarie contenute all’interno, oppure altri documenti necessari all’esame della richiesta. 

FLAGGARE  il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

6) Cliccare su PRENOTA 

 

Comparirà uno specchietto riepilogativo. Verificare se i dati inseriti sono corretti e cliccare su CONFERMA. 

 
 

 

Una volta cliccato su 

“Conferma”, vedrete una 

schermata tipo l’immagine a 

fianco. 

A questo punto un operatore 

riceverà la vostra richiesta e la  

esaminerà il più presto possibile. 

Una volta fatto, qualsiasi sia 

l’esito della richiesta, riceverete 

una e-mail dal sistema 

all’indirizzo da voi indicato al punto 5) che vi informerà dello stato della vostra domanda. 

Per Info: Alessandro Dal Bon 0456091237  a.dalbon@comune.sona.vr.it 

Luca Biasi  0456091227  l.biasi@comune.sona.vr.it 

 

mailto:a.dalbon@comune.sona.vr.it
mailto:l.biasi@comune.sona.vr.it

