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COMUNE DI TARANTO 
Direzione Gabinetto Sindaco, Comunicazione, URP e 

Struttura Complessa : Cultura, Sport e Spettacoli, Grandi Eventi, 
Archivio Storico e Biblioteca 

 

BIBLIOTECA CIVICA ‘Pietro Acclavio’ 
Via Salinella, 31 - 74121 TARANTO - Tel. 099 4581.172 

e-mail  infobiblio@comune.taranto.it 
 

 

UI 

 
                                                                           
 
 
 
 OGGETTO: Richiesta Sale  
 
    
Il/La sottoscritto/a ______________________________ e-mail __________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________________ prov. ______________ il____/____/____ residente a 
 
____________________________________ prov. _____ via _____________________________ n. _____ 
 
per conto di ________________________________ e-mail ____________________@________________ 
 
con sede a ________________________________- via ________________________________ n. _______ 
 
tel. _______________ cell. ________________ in qualità di _____________________________________ 
 
 
 inoltra formale richiesta finalizzata all’autorizzazione all’utilizzo del/i locale/i della Biblioteca Civica  “Pietro 
Acclavio”, con utilizzo della dotazione di arredi e strumentazione tecnica per la realizzazione dell’iniziativa di seguito 
descritta: 

DESCRIZIONE EVENTO 
 

Data evento dal ____/____/____  al ____/____/____ dalle ore_______ alle ore _______ 
 

Denominazione evento: ___________________________________________________________________ 
 
Contenuti: ______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Finalità: ________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Alla c. a. del Direttore  
                       Biblioteca “Pietro Acclavio” 
                       Via salinella, 31 
                       74121 TARANTO 

        
 

mailto:infobiblio@comune.taranto.it


Giusta D.G. n. 09 del 2021 – costi delle sale  
 

SALE CAPIENZA N.  
POSTI 

GIORNATA 

                            INTERA                     META’ GIORNATA 

Sala Conferenza          60                            € 110,00                                 € 55,00 

Sala Didattica          22                            €   99,00                                 € 16,50 (Tariffa oraria) 

Sala Espositiva                             €   22,00   

Sala Kids                             € 110,00                                 € 55,00 

 
N. B. consegnare alla Biblioteca la ricevuta di versamento sette giorni prima dell’inizio della 
manifestazione; 

 
Per l’attività sopra indicata chiede la disponibilità di: 
 
-   Impianto di amplificazione           -  collegamento telematico 
-   podio                         -  computer portatile 
-   schermo                                         
-   altro da specificare_________________________________________________________________                
Dichiara di accettare le seguenti condizioni d’uso: 
1) assumere la responsabilità di controllare e rispettare il numero massimo dei partecipanti che non deve essere 

superiore a 30; 
2) assumere la responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dalla concessione e dall’uso del 

locale e a ritenere indenne la Biblioteca da qualsiasi richiesta di risarcimento. Di essere in regola con la 
normativa vigente in materia di diritti d’autore e di riproduzione filmica, sollevando la Biblioteca da ogni tipo 
di responsabilità nei confronti di terzi; 

3) eseguire prove tecniche preliminari per verificare la compatibilità delle attrezzature, previo accordi con la 
segreteria; 

4) risarcire le eventuali spese per danni, avarie o manomissioni causati dai partecipanti secondo la valutazione 
che sarà fatta dalla competente Direzione Governo del Patrimonio;  

5) non spostare gli arredi senza autorizzazione; 
6) le porte di emergenza devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale; 
7) va evitato il sovraccarico delle linee elettriche; 
8) è fatto divieto di fumare; 
9) non è consentito effettuare pause di ristoro; 
10) la Direzione della Biblioteca declina ogni responsabilità per oggetti lasciati incustoditi o smarriti; 
11) al termine della concessione la sala deve essere riconsegnata libera e nelle stesse condizioni nelle quali era 

stata presa in consegna; 
12) è in ogni caso vietata la sub concessione a qualsiasi titolo della sala; 
13) la Biblioteca si riserva la facoltà di sospendere, per motivi di particolare gravità, la concessione della sala, 

senza rifusione delle spese sostenute; 
 

Ogni qual volta si renda opportuno l’uso di arredi e impianti diversi da quelli di corredo, i concessionari 
provvederanno in proprio, previa autorizzazione della Direzione della Biblioteca. 
 
Taranto ____/____/____               In fede 
                      ____________________________ 
                
Il sottoscritto____________________________________, acconsente al trattamento dei suoi dati personali per 
gli scopi strettamente connessi alla gestione delle specifiche finalità della richiesta. 
 
Taranto  ____/____/____                                            firmato  _________________________________ 
 

 
Versamento da effettuare in favore di:    
Amministr. Comunale:  IBAN per bonifico bancario   IT  12  R  05385  15805  000  000  10  66  32 
Intestato a :  Tesoreria Comunale di Taranto Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
Con la seguente causale: “Utilizzo sale struttura Biblioteca Pietro Acclavio”. 


