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ART.1 – OGGETTO E FINALITÀ 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e concessione in uso delle sale ubicate nella sede 
della Camera di Commercio di Crotone via Antonio De Curtis n. 2. 

ART.2 – DEFINIZIONI 
Per sala informatica si intende: la sala da 12 posti, situata al primo piano dell’immobile sito in via 
Antonio De Curtis n. 2, sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 
Crotone, denominata Alcmeone. 

Per sala conferenze si intende: la sala da 60 posti, situata al primo piano dell’immobile sito in via 
Antonio De Curtis n. 2, sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 
Crotone, denominata Pitagora. 

Per sala formazione si intende: la sala da 30 posti, situata al primo piano dell’immobile sito in via 
Antonio De Curtis n. 2, sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 
Crotone, denominata Pitagora. 

Per sala riunioni si intende: la sala da 30 posti, situata al primo piano dell’immobile sito in via 
Antonio De Curtis n. 2, sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 
Crotone, denominata Milone. 

Per concessionario si intende: l’Organismo, l’Ente, l’Associazione e la Società o altro organismo 
pubblico o privato autorizzato a realizzare l’evento presso la sala richiesta. 

Per Camera di Commercio si intende: la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 
Crotone proprietaria dell’immobile. 

Per Presidente si intende il presidente pro-tempore della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di Crotone. 

Per Giunta di intende la Giunta pro-tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Crotone. 

Per Segretario Generale si intende il segretario generale pro-tempore della Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Crotone. 

ART.3 – IL CONCESSIONARIO E LE MANIFESTAZIONI AMMESSE 
Le sale in oggetto sono destinate prevalentemente alle attività istituzionali della Camera di 
Commercio  

Compatibilmente con le suddette esigenze, le sale possono essere concesse in uso, nel rispetto 
del presente regolamento e delle norme di sicurezza, ad Organismi, Enti, Associazioni e Società 
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sia pubbliche che private per tenervi manifestazioni di natura scientifica, culturale, sociale, 
economica, turistica e sportiva che abbiano un oggetto lecito, non contrario al buon costume e 
all’ordine pubblico.  

In nessun caso le sale potranno essere concesse per manifestazioni di carattere politico. 

In ogni caso l’attività di commercio, compravendita o scambio a titolo oneroso è vietata all’interno 
delle sale e nell’ambito delle manifestazioni ivi organizzate, fatto salvo il caso di quelle finalizzate 
alla raccolta fondi per scopi sociali e/o umanitari. 

ART.4 – RICHIESTA E OBBLIGHI CONCESSIONARIO 
La concessione per l’uso delle sale avverrà a cura del Presidente o suo delegato previa 
presentazione di un’apposita istanza, come da modulo allegato, che dovrà pervenire alla Camera 
di Commercio almeno 10 giorni prima della data richiesta per l’utilizzo. 

Nell’istanza dovranno essere specificati: 

- denominazione, sede, natura giuridica, codice fiscale e partita iva del richiedente; 

- recapito telefonico ed e.mail della persona di riferimento; 

- natura, scopo e tempi esatti della manifestazione; 

- la sala richiesta; 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario dell’istanza. 

Il firmatario è responsabile dello svolgimento della manifestazione ed assume personalmente, ed 
in solido con l’ente/organismo che rappresenta, la responsabilità della conservazione dell’immobile 
e delle attrezzature presenti. 

Il firmatario e l’ente/organismo richiedente assume ogni responsabilità per i danni a persone o 
cose causati da chiunque durante la manifestazione. 

La concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione da parte del legale rappresentante 
dell’ente/associazione richiedente di assunzione di responsabilità e di formale impegno al 
risarcimento per eventuali danni arrecati all’immobile, agli impianti e agli arredi. 

Nella istanza il richiedente è tenuto a dichiarare e sottoscrivere di essere a conoscenza e di 
accettare integralmente, in generale e nel dettaglio dei singoli articoli, il presente regolamento, 
nonché di sollevare la Camera di Commercio da ogni responsabilità connessa ad incidenti dolosi o 
colposi arrecati a persone o cose conseguenti l’uso delle sale. 

La Camera declina ogni responsabilità per il caso di mancato rispetto delle dichiarazioni 
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sottoscritte nel contratto, in particolare quelle concernenti il rispetto della capienza massima della 
sala e delle norme di sicurezza ad esse relative per come individuate nel successivo art. 13 

In ogni caso la Camera di Commercio è manlevata da ogni responsabilità per i danni che, per 
eventi di forza maggiore (crolli, incendi, inondazioni ecc.) fossero arrecati al concessionario 
dall’impedimento improvviso alla realizzazione dell’iniziativa, nonché per interruzioni di luce, 
riscaldamento, condizionamento, amplificazione ecc.. 

ART.5 – AUTORIZZAZIONI E PRIORITÀ 
La concessione o l’eventuale diniego della stessa, debitamente motivato, sono comunicati al 
richiedente nel termine di 5 giorni dalla presentazione della domanda. 

La concessione dell’uso della sala potrà comunque essere revocata per motivi di necessità della 
Camera di Commercio. Il concessionario che subisca l’azione di revoca, ha diritto al rimborso della 
somma versata ma non potrà pretendere alcun risarcimento di danni, né esprimere azioni di rivalsa 
per spese a qualunque titolo sostenute. 

In caso di richieste di contemporaneo utilizzo delle sale la priorità è determinata dall’ordine di 
arrivo della presentazione della richiesta per come evidenziato dalla marcatura temporale 
dell’ufficio protocollo. 

La sala non potrà essere concessa a soggetti morosi nei confronti della Camera di commercio 
ovvero a soggetti che hanno in corso contenziosi nei confronti dell’ente. 

ART.6 –UTILIZZO E RESPONSABILITÀ 
Salvo diverso accordo, provvederà personale indicato dalla Camera di Commercio a mettere in 
funzione impianti ed attrezzature ed a sorvegliare il corretto uso degli stessi, senza oneri aggiuntivi 
alla tariffa di concessione. 

Le attrezzature e l’arredo dei locali si intendono date nello stato in cui si trovano. Il concessionario 
conseguentemente risponderà di eventuali danni, furti, deterioramenti arrecati durante l’uso e 
riscontrati all’atto della riconsegna. A tale proposito un incaricato della Camera di Commercio, 
unitamente ad un rappresentante del concessionario, dovrà accertare la perfetta funzionalità e 
l’inesistenza di danni. A manifestazione ultimata un ulteriore sopralluogo dovrà rilevare la 
sussistenza delle medesime condizioni vigenti alla consegna, in caso contrario dovrà essere 
redatto un verbale di constatazione dei danni. 

ART.7 – ONERI INCLUSI 
Il costo e l’utilizzo della sala è comprensivo della quota di ammortamento dei beni mobili, del costo 
del personale di sorveglianza, delle spese di pulizia, del condizionamento-riscaldamento-
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circolazione aria, della tassa rifiuti, dell’energia elettrica, dell’utilizzo delle attrezzature disponibili 
nella sala richiesta.  

Sono escluse tutte le voci non elencate al comma 1 del presente articolo. 

ART.8 – AUTORIZZAZIONI SUPPLEMENTARI 
Nel caso in cui l’utilizzatore necessiti di impianti di illuminazione o di amplificazione supplementari, 
questi dovranno essere allestiti, previo assenso della Camera di Commercio, in conformità alle 
vigenti norme di legge. 

ART.9 – TARIFFE ED AGEVOLAZIONI 
Sulla base dei costi di cui all’art. 7 la giunta determinerà con apposito atto le tariffe per la 
concessione in uso delle sale. 

Il segretario generale, conformemente alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo rilevato 
dall’Istat, con proprio provvedimento procederà all’aggiornamento annuale delle tariffe citate. 

Qualora si renda necessaria una revisione generale delle stesse la Giunta, su proposta del 
Segretario Generale, provvederà con apposito atto. 

Le sale potranno essere concesse con applicazione di tariffa agevolata nei seguenti casi: 

1. Per iniziative organizzate dalle associazioni di categoria in materie di competenza della 
Camera di Commercio. 

2. Per manifestazioni, incontri, convegni, conferenze ecc. che la Camera di Commercio 
giudicherà di particolare interesse economico, sociale, culturale ecc. purché attuati da 
organismi senza fine di lucro e coerenti con il fine istituzionale della Camera di Commercio. 

La tariffa agevolata in nessun caso potrà essere riconosciuta nelle giornate di chiusura della 
Camera di Commercio. 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 48 ore dalla comunicazione dell’autorizzazione a pena 
di decadenza della stessa. 

L’orario di utilizzo delle sale è conseguente alla definizione della tariffa per la concessione in uso e 
dunque il rispetto degli orari dovrà essere rigoroso. Lo sforamento, per qualunque motivo, 
comporterà la richiesta per l’integrazione oraria della tariffa stessa. 

ART.10 - RESPONSABILITÀ 
Il concessionario autorizzato deve provvedere autonomamente alla richiesta delle autorizzazioni 
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previste dalla normativa vigente. La Camera di Commercio è esonerata da qualunque 
responsabilità civile, penale, amministrativa o di qualunque altro tipo derivante dalla mancanza 
delle stesse. 

ART.11 – MATERIALE DEL CONCESSIONARIO 
La Camera di Commercio non risponde di eventuali furti o danni subiti dal materiale utilizzato o 
esposto di proprietà del concessionario. 

L’eventuale materiale depositato dovrà essere ritirato il giorno stesso in cui termina la 
manifestazione o comunque entro le 24 ore successive, subordinatamente alle esigenze della 
Camera di Commercio. In caso contrario la Camera di Commercio si ritiene autorizzata allo 
sgombero del materiale depositato addebitando al concessionario le spese conseguenti. 

ART.12 - DIVIETI 
È severamente vietato consentire l’accesso alle sale di un numero di persone eccedente a quello 
previsto dall’art. 13, manomettere o disattivare, anche momentaneamente gli impianti delle luci 
d’emergenza. 

Non devono essere posti ostacoli, anche se facilmente removibili, alle vie di esodo. I mezzi di 
difesa attiva degli incendi devono essere sempre in vista. 

Gli arredi supplementari introdotti nella sala dal concessionario devono essere regolarmente 
ignifugati. 

È vietato introdurre nelle sale alimenti e/o bevande 

È vietato modificare la sistemazione delle attrezzature. 

È assolutamente vietato puntare chiodi o staffe nei muri, affiggere manifesti o cartelloni o altro 
materiale informativo sia all’interno che all’esterno della sala, al di fuori degli spazi a ciò 
eventualmente destinati. 

Nelle campagne pubblicitarie non possono essere utilizzate frasi o espressioni che associno 
l’organizzazione dell’evento alla Camera di Commercio se non espressamente autorizzate. Per 
l’uso del logo e dei caratteri distintivi dell’ente si rinvia all’apposito regolamento. 

 

ART.13 – TARIFFE 
Le tariffe sono fissate dalla giunta con apposito provvedimento e aggiornate dal segretario 



 

 

 

Regolamento per la concessione in uso delle sale 
camerali 

 

 

  

 
Pagina 8 

 

generale come indicato nell’art. 9 del presente regolamento. 

Per tariffa “agevolata” si intende una riduzione pari al 50% rispetto alla tariffa ordinaria.  

La tariffa “giorni festivi e giornate di chiusura” si riferisce ai giorni festivi ed alle giornate di chiusura 
della Camera di Commercio. 

Lo schema tariffario è il seguente: 

Tariffa ordinaria 
€ 

Tariffa agevolata 
€ 

Tariffa giorni 
festivi e di 
chiusura € 

Mezza 
giornata 

Giornata 
intera 

Mezza 
giornata 

Giornata 
intera 

Mezza 
giornata 

Giornata 
intera sa

la
 

n
. p

o
st

i 

08.30-
13.00 

08.30-
18.00 

08.30-
13.00 

08.30-
18.00 

08.30-
13.00 

08.30-
18.00 

Utilizzo sala 
per ogni ora 

supplementare 
€ 

1 informatica 
ALCMEONE 12 120,00 180,00 60,00 90,00 180,00 270,00 20,00 

2 conferenze 
PITAGORA 60 180,00 240,00 90,00 120,00 270,00 360,00 20,00 

3 formazione 
PITAGORA 30 180,00 216,00 90,00 108,00 270,00 324,00 20,00 

4 conferenze 
MILONE 30 120,00 180,00 60,00 90,00 180,00 270,00 20,00 

 

Le sale potranno essere concesse per l’equivalente minimo di mezza giornata. 

ART.14 - DEROGHE 
Eventuali deroghe all’applicazione del presente regolamento sono di competenza della Giunta. 

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia al codice civile.
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Ai sensi della Legge 196/03 (legge sulla Privacy), i dati personali richiesti, necessari per accedere al servizio, saranno trattati esclusivamente nell’ambito 
della concessione del logo dell’ente. I dati sono conservati presso la Camera di Commercio di Crotone e non saranno ceduti a terzi per trattamenti diversi 
da quelli citati. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla Legge 196/03. Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Crotone, via A. De Curtis n. 
2, 88900 Crotone. 

Camera di Commercio   
Industria Artigianato Agricoltura Crotone  
Via A. de Curtis, 2 - 88900 Crotone  
Tel. +39.0962.6634210- Fax +39.0962.6634200  

www.kr.camcom.it – affari.generali@kr.camcom.it 

 

 

RICHIESTA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE CAMERALI 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

in qualità di rappresentante di _____________________________________________________________ 

Sede _________________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________ e-mail ______________________________________________ 

Natura giuridica ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

Partita IVA  ______________________________________________________________________ _____ 

 

RICHIEDE 

Sala informatica               Sala conferenze     Sala formazione            Sala conferenze 
ALCMEONE          PITAGORA     PITAGORA            MILONE 
12 posti        60 posti       30 posti            30 posti 

 
Per (indicare natura e scopo esatti per i quali viene richiesta la sala): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Per il giorno:  

_______________________________dalle ore ______________alle ore _______________ 

A tal fine DICHIARA: 

• di aver preso visione del “Regolamento per la concessione in uso delle sale camerali” con particolare 
riferimento agli obblighi ed alle responsabilità del concessionario (artt. 4, 6, 8, 10, 11, 12); 

• di impegnarsi a rispettarlo integralmente; 
• di sollevare la Camera di Commercio da ogni responsabilità connessa ad incidenti dolosi o colposi 

arrecati a persone o cose conseguenti l’uso delle sale. 
 
Trasmette in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità e si impegna ad effettuare il 
pagamento previsto entro 48 ore dalla comunicazione di autorizzazione. 
 
Luogo e data  ……………………..                  Firma e timbro del richiedente ………………………………... 


