Tariffario per la concessione in uso temporaneo degli spazi e dei servizi del Centro di
Aggregazione Artistico Culturale Art Port
In vigore dal giorno 16 febbraio 2016
Art. 1 Strutture e servizi
L'Ambito Distrettuale di Latisana e l'Associazione Art-Port mettono a disposizione di soggetti privati gli
spazi del Centro di Aggregazione Artistico Culturale Art Port presso la “Casa del Marinaretto” sita in Via
del Traghetto, 3 Palazzolo dello Stella, come previsto dall'art. 6 del Regolamento di Gestione del Centro.
Gli spazi a disposizione sono di seguito elencati:

sala mostre/convegni,

ufficio,

area musica,

area bar,
Per gli spazi e i servizi non indicati le tariffe verranno concordate volta per volta a seconda delle esigenze
del richiedente.
Art. 2 Modalità di richiesta
I soggetti interessati devono presentare la richiesta compilando l'apposito modulo disponibile presso
l'Ufficio del Centro all'Associazione Art-Port, con le modalità previste dall'art. 6 del Regolamento di
Gestione del Centro.
Nella richiesta deve essere specificato:

i dati del richiedente;

l’oggetto dell’iniziativa;

il programma;

i giorni e gli orari in cui si desidera disporre degli spazi del Centro, comprensivi dei tempi di
allestimento e di smontaggio.
Art. 3 Modalità di concessione
Le richieste per l'utilizzazione degli spazi sono valutate dal Consiglio di Gestione del Centro e approvate
dal Responsabile dell'Ambito Distrettuale di Latisana, come previsto dall'art.6 del Regolamento di
Gestione.
Art. 4 Attività ammesse
Le attività per le quali viene richiesta la concessione non dovranno essere in contrasto con le finalità del
Centro, stabilite dall'art. 2 del Regolamento di Gestione e non dovranno rappresentare un rischio per la
struttura e gli impianti.
Art. 5 Tariffe di concessione
Le sotto indicate tariffe sono valide per l'anno 2016.
Piano Terra

Mq.

Uso

Tariffa

Sala mostre/convegni

130

Convegni, riunioni, mostre, corsi di
formazione, feste private

Mezza giornata: 90,00€

Servizi accessori:

videoproiettore con schermo 15 €;

impianto microfonico di amplificazione con radio microfoni 15 €.
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Area musica

Mq.

Uso

Tariffa

Sala prove

Sala prove (nel Target)

6,00 € l'ora

Sala prove

Sala prove (fuori Target)

8,00 € l'ora

Area feste/concerti

210

Piccoli concerti, serate dj, feste private

Mezza giornata: 120,00 €

Area bar

Mq.

Uso

Tariffa

Bar e terrazza

250

Piccoli concerti, serate dj, feste
private, piccole riunioni

Mezza giornata: 80,00 €

L’affitto degli spazi per un tempo superiore alla mezza giornata può essere richiesto all’Associazione che
si riserverà di verificarne la disponibilità e di definirne la relativa tariffa di concessione.
Servizi accessori:

dj set con amplificazione 40,00 €;

dj 30,00 €.
Art. 6 Pagamenti
I pagamenti si effettueranno in anticipo e in contanti all'Associazione ArtPort che rilascerà regolare
ricevuta, applicando la marca da bollo di 2,00 € in caso di importi superiori a 77, 47 € (l'onere della
marca da bollo è a carico del richiedente).
L’Associazione si riserva di richiedere un’integrazione di 50,00 € alla tariffa di concessione prevista nel
caso in cui gli spazi affittati venissero lasciati in condizioni di eccessiva sporcizia o disordine.
L’Associazione valuterà se applicare tale integrazione al termine dell’attività svolta dal richiedente dello
spazio.
Art. 7 Obblighi del richiedente
Il richiedente è tenuto a:
a) far rispettare il divieto assoluto di fumare e di introdurre animali all'interno del Centro;
b) non installare strutture, infissi od altre opere che possano danneggiare l’ambiente;
d) non alterare o modificare la collocazione degli impianti e degli arredi degli spazi;
e) provvedere alla regolarizzazione di tutte le tasse, imposte e diritti (quali SIAE ecc.);
f) adempiere ai provvedimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008
Il richiedente è tenuto a ottenere gli eventuali permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa
programmata, assumendosi tutti gli oneri fiscali connessi.
L’Associazione Art-Port provvede direttamente all’effettuazione delle pulizie ed all’assistenza tecnica.
In occasione di feste private il richiedente è tenuto a compilare una lista degli invitati e a controllare che
alla festa partecipino esclusivamente gli invitati indicati sulla lista, che non dovrà in ogni caso superare le
100 persone. Se il richiedente non potrà effettuare tale verifica, dovrà incaricare un delegato di sua
fiducia o se disponibile un rappresentante dell’associazione al quale dovrà consegnare la lista degli invitati
alla festa. Il richiedente si assume la responsabilità del comportamento degli invitati presenti alla festa.
Per le feste organizzate da minorenni, sarà obbligatoria la presenza di un adulto responsabile.
Un rappresentante dell’associazione qualora vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente tariffario
avrà facoltà di sospendere e/o annullare la festa.
Art. 8 Responsabilità del richiedente
Il richiedente deve riconsegnare gli spazi entro e non oltre il termine stabilito nella richiesta, nello stato e
grado in cui esse sono state consegnate.
Il richiedente è responsabile di ogni danno prodotto sia personalmente che da terzi, avendo l’obbligo della
vigilanza e della custodia delle persone e delle cose. Resta inteso che la responsabilità civile è del
richiedente, il quale risponde anche del comportamento del pubblico partecipante all’iniziativa.
L'Ambito Distrettuale di Latisana e l'Associazione Art-Port restano quindi sollevati da ogni responsabilità
per danni, furti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere o natura, che dovessero derivare a persone o
cose di terzi.
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Art. 9 Prescrizioni in materia di sicurezza
Il richiedente è tenuto a osservare scrupolosamente le disposizioni di legge in materia di sicurezza e d’uso
di pubblici locali.
Il richiedente è tenuto ad assicurare, durante la manifestazione, la presenza di proprio personale
adeguatamente informato in grado di far rispettare i limiti massimi di capienza, mantenere le vie d’uscita
sgombere ed immediatamente fruibili, vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione e gestire le
eventuali emergenze.
La capienza massima è di 100 persone presenti a qualsiasi titolo nell’edificio.
L'Ambito Distrettuale e l'Associazione Art-Port sono liberati da ogni responsabilità derivante da danni
conseguenti al mancato rispetto, da parte del richiedente, di quanto sopra.

Palazzolo dello Stella, ______________________
FIRMA
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