
 Al Sindaco del 
 Comune di Provaglio d’Iseo 

 
OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO SALE C/O MONASTERO DI SAN PIETRO IN LAMOSA 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
residente in ____________________________ Via ______________________________________  n.° ____ 
Tel.  _______________________ e-mail ______________________________________________________ 
per conto di ________________________________________________________________ 

 

chiede di poter utilizzare  
nel giorno _______________________________________________________________________________ 
dalle ore _________________________________________ alle ore ________________________________ 
 

◊ Auditorium  (Capienza Massima 60 persone) 
◊ Sala Bettini  (Capienza Massima 60 persone) 
◊ La Disciplina (Capienza Massima 40 persone) 
◊ Chiostro  (Capienza Massima 30 persone) 
◊ Giardino lato est  (Capienza Massima 30 persone) 
◊ Chiesa di San Bernardo (Capienza Massima 90 persone) 

 
Motivo della richiesta ______________________________________________________________________ 
 
Numero partecipanti previsti: ________________________________________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a s’impegna 
• a riconsegnare il locale al termine dell’uso nello stato in cui lo ha avuto in consegna, provvedendo allo 

sgombero di tutto quanto non sia di pertinenza; il Comune è comunque esonerato da qualsiasi 
responsabilità per tutto quanto possa rimanere nei locali o da essi sottratto nonché derivante dall’uso dei 
locali concessi; 

• a comunicare all’Ufficio Competente, con la massima sollecitudine, ogni danno o guasto che potesse essersi 
verificato ai locali e/o impianti; 

• a non utilizzare i locali per scopi diversi da quelli indicati nella domanda e a non cederli ad altri; 
• a prelevare le chiavi la mattina stessa dell’utilizzo e a restituirle all’Ufficio Protocollo il primo giorno feriale 

seguente all’utilizzo. 
• ad effettuare il pagamento del corrispettivo stabilito dalla Giunta comunale con apposito tariffario, tramite il 

sistema pagoPa. 
• a presentare copia della ricevuta di pagamento al momento del ritiro della chiave. 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di 
atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità e della decadenza, prevista dall’art.75 dello stesso D.P.R., dai 
benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera, 
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione in maniera esaustiva e di essere a 
conoscenza dei seguenti documenti approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180/2022, pubblicati sul 
sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://comune.provagliodiseo.bs.it/contenuti/1529353/utilizzo-sale  
e denominati: 
• PRONTUARIO D’USO - Per la gestione degli spazi e delle aree di pertinenza: Informazioni e istruzioni per 

la gestione delle emergenze 
• PIANO DELLE EMERGENZE - Relazione tecnica: Norme comportamentali generali e in caso di 

emergenza, Procedure operative di gestione delle emergenze, Planimetrie per l’evacuazione dell’edificio 
e che risulta chiaro il comportamento da tenere anche in caso di emergenza, l’affollamento massimo previsto e le 
informazioni inerenti le vie di fuga e i punti di raccolta, i presidi antincendio e di primo soccorso, la presenza 
dispositivo DAE.  
 
Provaglio d’Iseo ……………………. 
  Firma 
                                                                                   ……………………………………………… 

https://comune.provagliodiseo.bs.it/contenuti/1529353/utilizzo-sale


ESTRATTO DALL’ALLEGATO A DELIBERAZIONE N.° 161 DEL 22.11.2022 
 

MONASTERO 
aprile/ottobre 

 FERIALE   FESTIVO  

½ giornata 
08.30/13.30 
14.00/19.00 

giornata 
intera 

9.00/19.00 

orario serale 
20.00/24.00 

½ giornata 
09.00/13.00 
14.00/18.00 

giornata 
intera 

9.00/18.00 

orario serale 
20.00/24.00 

SALA BETTINI  250,00  500,00  350,00  500,00  1.000,00  700,00  

AUDITORIUM  250,00  500,00  350,00  500,00  1.000,00  700,00  

SALA VIDEO  90,00  180,00  150,00  180,00  360,00  300,00  

COLOMBAIA  90,00  180,00  150,00  180,00  360,00  300,00  
 

MONASTERO 
novembre/marzo 

 FERIALE   FESTIVO  

½ giornata 
09.00/13.00 
14.00/18.00 

giornata 
intera 

9.00/18.00 

orario serale 
20.00/24.00 

½ giornata 
09.00/13.00 
14.00/18.00 

giornata 
intera 

9.00/18.00 

orario serale 
20.00/24.00 

SALA BETTINI  350,00  700,00  450,00  700,00  1.400,00  900,00  

AUDITORIUM  350,00  700,00  450,00  700,00  1.400,00  900,00  

SALA VIDEO  150,00  300,00  200,00  300,00  600,00  400,00  

COLOMBAIA  150,00  300,00  200,00  300,00  600,00  400,00  
 

aprile/ottobre AFFITTO SETTIMANALE AFFITTO SETTIMANALE COMPRESO ALLESTIMENTO 
SALA BETTINI  600,00  800,00  

 

novembre/marzo AFFITTO SETTIMANALE AFFITTO SETTIMANALE COMPRESO ALLESTIMENTO 
SALA BETTINI  900,00  1.100,00  

 

CHIESA SAN BERNARDO  €/ora  20,00  

CHIESA SAN BERNARDO  dalle ore 20,00 alle ore 24,00  50,00  
  

***** 
 
 

IL SINDACO 
 
Letta la presente istanza 
Visto il vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione n.° 62 del 20.12.2022 
 

 
AUTORIZZA / NON AUTORIZZA 

 
il Richiedente all’utilizzo del locale 
            
Provaglio d’Iseo ……………………. 
  Il Sindaco                                                              
                                              
                                                                                           ……………………………………………… 
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