SCHEDA INFORMATIVA
MODALITA' CONCESSIONE/UTILIZZO SALA POLIVALENTE PRESSO IL NUOVO
CENTRO PIAZZALE DELLA RESISTENZA
Modalità richiesta
La Sala Polivalente del Nuovo Centro è concessa previa richiesta scritta da inviare al
Sindaco in carta libera e per mail al seguente indirizzo: sindaco@comune.scandicci.fi.it
almeno 30 giorni prima dell'evento. La richiesta deve indicare il periodo e la tipologia
dell'evento che la Associazione/Società intende organizzare.
Adempimenti a carico del richiedente
Il richiedente, una volta ottenuta l'autorizzazione del Sindaco, ha l'onere di prendere visione
e sottoscrivere un atto unilaterale denominato “Atto unilaterale d'obbligo per l'uso dell'edificio
AUDITORIUM NUOVO CENTRO” che gli sarà consegnato dall'Ufficio Segreteria del Sindaco
nel quale sono specificate le modalità di utilizzo della Sala.
Il richiedente ha l'onere di attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei
confronti di terzi e di beni per il periodo di svolgimento dell'evento.
L'organizzatore ha altresì l'onere di nominare un responsabile della sicurezza durante lo
svolgimento dell'evento.
Descrizione della Sala Conferenze
La Sala Polivalente del Nuovo Centro si estende per 795 mq, ha una capienza massima di
525 persone sedute, è dotata di 420 sedute, n. 5 tavoli (2X1MT) e pannellature modulari
regolabili a seconda della tipologia dell'evento che viene svolto.
La Sala non è dotata di attrezzatura tecnica audio, luci e video (video proiettore, schermo),
né di un palco o pedana, né di connessione internet.
Costi
Il costo dell'utilizzo della Sala Polivalente è determinato annualmente con Delibera di Giunta
Comunale. Per l'anno 2018 le tariffe sono state determinate con DGC n. 8 del 23/01/2018 e
sono le seguenti:
Uso giornaliero

Euro 1.200 =

Uso mezza giornata

Euro 600 =

Il costo sopra indicato è IVA esclusa e comprende il solo affitto della Sala.
Sono a carico dell'utilizzatore le spese per il servizio di apertura e chiusura della Sala, la
pulizia dei locali (dopo la realizzazione dell'evento), eventuali costi di noleggio e allestimento
tecnico.
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