
Allegato alla deliberazione della Giunta n.80  del 15/12/2011

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE CAMERALI

ART.1

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo di locali 
della  Sede  camerale  ad  Enti,  Ordini  e  Collegi  Professionali,  Associazioni,  o  altri 
soggetti  che  li  richiedono  per  lo  svolgimento  di  manifestazioni  (convegni,  dibattiti, 
conferenze,  riunioni  ecc...)  aventi  per  tema  l'esame dei  problemi  o  la  trattazione  di 
argomenti di natura economica, ovvero per l'esame di problematiche concernenti la loro 
regolamentazione interna.

In  via  eccezionale  potranno  essere  concessi  dei  locali  per  la  trattazione  di 
argomenti di natura sociale, assistenziale o con finalità umanitarie.

I locali della Camera di Commercio non potranno in ogni caso essere concessi 
per finalità non rientranti nei casi finora indicati,  anche se la richiesta è avanzata da 
Organizzazioni o Partiti politici. 

ART.2

La richiesta di utilizzazione delle sale dovrà essere fatta per iscritto non meno di 
15  giorni  prima  della  data  della  manifestazione  per  una  congrua  valutazione  della 
richiesta stessa e della capacità ricettiva disponibile.

Tali richieste devono contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione del richiedente;
b) il nominativo della persona responsabile della manifestazione;
c) la  denominazione  della  manifestazione,  l'indicazione  sommaria  degli  argomenti 
trattati ed il nominativo  dei relatori;
d) la durata della manifestazione;
e) il  numero  previsto  di  partecipanti,  che  non  dovrà  superare  quello  massimo  di 
capienza dei saloni consentito per motivi di sicurezza;
f) l'impegno del richiedente a procurarsi tutte le autorizzazioni ed i permessi richiesti 
per la manifestazione;
g) l'impegno del richiedente alla rifusione dei danni eventualmente arrecati a terzi, ai 
locali ed alle loro attrezzature per l'uso fattone.

A tale scopo il responsabile dell'organizzazione della manifestazione visiterà le sale 
concesse  prima  della  manifestazione,  onde  accertare  la  perfetta  funzionalità  e 
l'inesistenza di danni.
A manifestazione ultimata, lo stesso dovrà controllare se le sale saranno restituite 
nelle  stesse  condizioni  in  cui  furono  consegnate,  redigendo  in  caso  di  danni, 
apposito verbale sul quale sarà dato atto della constatazione degli stessi;

h) l'impegno del richiedente a consentire l'accesso gratuito alla manifestazione.

ART.3



La  concessione  dei  locali  sarà  accordata,  in  ottemperanza  al  presente 
regolamento, secondo l'ordine di ricevimento delle richieste.

Le richieste dovranno essere dirette all'Ufficio Provveditorato della Camera di 
Commercio.

La decisione in merito alla concessione delle sale è demandata al  Segretario 
Generale della Camera di Commercio.

ART.4

La concessione sarà subordinata al versamento di una quota a titolo di rimborso 
spese, per ogni giornata o frazione, nella misura prefissata dalla Giunta Camerale in un 
apposito  tariffario  articolato  secondo  la  durata  della  manifestazione  e  le  spese  di 
esercizio.

Il  pagamento di tale quota, a titolo di rimborso spese, dovrà essere effettuato 5 
(cinque)  giorni  prima  della  manifestazione  presso  l'Ufficio  Provveditorato  dell'Ente 
Camerale.

Nella quota a titolo di rimborso spese sono compresi l'illuminazione, il servizio 
di custodia ordinaria a mezzo personale camerale, il riscaldamento dei locali durante la 
stagione  invernale  o  l'impianto  di  condizionamento  durante  la  stagione  estiva, 
assicurazione r.c. e incendio, la pulizia dei locali, l'utilizzo delle attrezzature di proprietà 
dell'Ente Camerale.

A giudizio della Camera di Commercio, può  – secondo i casi – essere richiesto, 
all'atto della concessione, un deposito cauzionale infruttifero, di entità determinata di 
volta in volta.

ART.5

La quota dei rimborsi forfetari viene calcolata sulla base del seguente tariffario:

SALE CAMERALI UTILIZZO ½ 
GIORNATA

UTILIZZO GIORNATA 
INTERA

UTILIZZO SERALE

Sala Giordano € 130,00 € 215,00  € 190,00  
Sala Stendhal € 130,00 € 215,00  € 190,00  
Sala Wagner €  85,00    € 150,00  € 150,00  
Sala Hemingway €  45,00    €   75,00    € 110,00  

La  quota  di  rimborso  spese  è  comprensiva  dell'utilizzo  della  lavagna  a  fogli 
mobili. 

Nel  caso  venga  richiesto  l'utilizzo  delle  seguenti  attrezzature  la  quota  di 
rimborso spese dovrà essere incrementata dei seguenti importi:

ATTREZZATURE UTILIZZO
Lavagna luminosa € 20,00  
Data display € 25,00  
Sistema video conferenza € 70,00  
Impianto di amplificazione € 35,00  



Le manifestazioni dovranno terminare improrogabilmente entro le ore 19.00.
Qualora le sale vengano utilizzate nei giorni festivi (sabato, domenica e festività 

infrasettimanali) alle tariffe sopra riportate verrà applicato un supplemento del 50%.
In  questo  caso  deve  essere  garantito,  a  carico  del  richiedente,  il  servizio  di 

vigilanza, nonché la chiusura della sede camerale. 

ART.6

Nel  caso  di  iniziative  e/o  manifestazioni  che  rivestano  particolare  interesse 
nell'ambito delle finalità  istituzionali  dell'Ente camerale,  il  Presidente e il  Segretario 
Generale hanno facoltà di concedere a titolo gratuito l'utilizzo delle sale, nonché delle 
attrezzature necessarie. 
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