
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO  
DELLE SALE E DEGLI SPAZI DELLA FODAZIONE SAN DOMENI CO  

 
Art. 1 - Oggetto e spazi  
Il presente regolamento disciplina le concessioni d’uso temporaneo a soggetti terzi quali 
Associazioni, Organizzazioni, Gruppi sociali, ricreativi, culturali, religiosi, cooperativi, sportivi, 
privati, nonché ad organismi economici (per brevità, “concessionari”) delle sale e degli spazi gestiti 
dalla Fondazione San Domenico (per brevità “Fondazione”) per l’organizzazione di eventi, incontri, 
attività e iniziative di pubblico interesse. 
La Fondazione può concedere in uso le seguenti sale e i seguenti spazi: 

1) Sala teatrale; 
2) Foyer del teatro; 
3) Sala polifunzionale Francesco Edallo; 
4) Sala Bottesini; 
5) Sala Cavalli; 
6) Galleria Arteatro / Chiostri; 

 
Le caratteristiche, la capienza delle sale e degli spazi, sono a disposizione sul sito della Fondazione, 
area tecnica. 
 
Art. 2 - Concessionari e durata della concessione 
Concessionari possono essere tutti coloro che, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita e 
dalla natura pubblica o privata, presentino apposita domanda nel rispetto delle modalità, dei tempi e 
dei requisiti previsti. Le sale e gli spazi possono essere concessi in uso per uno o più giorni, o per 
frazione di giorno, indipendentemente dalla durata della iniziativa per la quale la concessione viene 
richiesta. La durata della concessione comprende anche tutte le operazioni tecniche e organizzative 
antecedenti o successive all’iniziativa per la quale è stata presentata la richiesta.  
 
Art. 3 - Tipologie d’uso  
La Fondazione concede in uso le sale e gli spazi a soggetti pubblici e privati per attività di carattere 
istituzionale, culturale, sociale, promozionale, turistico, per eventi o cerimonie. Tali attività 
dovranno, senza eccezione alcuna, risultare pienamente compatibili con la necessità di garantire la 
integrale tutela e la migliore conservazione dei beni concessi e in piena consonanza con la loro 
originaria funzione. Sono vietati interventi lesivi della completa e perfetta conservazione dei beni 
immobili e mobili e non sono consentite in alcun modo variazioni delle attività oggetto della 
concessione, quando essa sia stata autorizzata. Eventuali e piccoli cambiamenti che dovessero 
venire apportati al programma previsto dalla concessione dovranno essere comunicati 
tempestivamente alla Fondazione, la quale si riserva di confermare o meno la concessione stessa.  
 
Art. 4 - Sicurezza  
Il concessionario che abbia ottenuto la concessione di sale e spazi dalla Fondazione si obbliga, 
senza eccezione alcuna, all’integrale rispetto di tutta la normativa di sicurezza vigente per i luoghi 
aperti al pubblico e per i locali adibiti a pubblico spettacolo, sia per quanto riguarda l’incolumità 
delle persone a qualsiasi titolo coinvolte, sia per quanto l’integrità dei beni mobili e immobili ad 
esse connessi. Il concessionario è direttamente e totalmente responsabile della attività posta in 
essere e solleva la Fondazione da ogni responsabilità per ogni danno che dovesse derivare a terzi e a 
cose, nonché per atti o fatti illeciti che si dovessero verificare nel corso della concessione d’uso. La 
Fondazione non assume alcuna responsabilità per danni o furti del materiale di proprietà del 
richiedente o di terzi impiegato per l’evento.  
 
Art.5 - Riserva  
La Fondazione si riserva di prendere in esame esclusivamente le richieste di concessione in uso che 



risultino inequivocabilmente compatibili con la programmazione, gestione e organizzazione delle 
proprie attività. E’ precluso il rilascio delle concessioni fino all’ufficiale definizione e pubblico 
annuncio della Stagione di spettacolo del Teatro San Domenico relativa a ciascun esercizio sociale. 
 
Art. 6 - Presentazione delle richieste di concessione d’uso  
Le richieste di concessione d’uso, debitamente sottoscritte dal richiedente, contenenti la scheda 
tecnica dell’evento (descrizione dettagliata dell’attività da realizzare, delle sue necessità e 
caratteristiche tecniche e organizzative), dovrà essere indirizzata al presidente della Fondazione con 
almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data richiesta, utilizzando esclusivamente l’apposito 
modulo, e inviate via fax al numero 0373-380273 oppure via e-mail a 
organizzazione@teatrosandomenico.it. Nessuna richiesta anticipata verbalmente o telefonicamente 
potrà in alcun modo essere presa in considerazione.  
La domanda volta ad ottenere la Concessione dovrà essere completa in tutte le sue parti ed in 
particolare dovrà: 

• essere corredata dalla documentazione illustrativa ritenuta utile per la valutazione della 
stessa  (depliants, presentazioni degli artisti, illustrazione dell’attività svolta 
dall’organizzatore, rassegna stampa ecc.); 

• elencare le esigenze tecniche, di sicurezza e di servizi necessari per la realizzazione 
dell'evento;  

• indicare l’elenco delle persone per cui richiede l'autorizzazione a entrare negli spazi 
concessi per le attività di montaggio, eventuali prove e spettacolo; 

• indicare nella richiesta un Responsabile di Sala che dovrà essere costantemente presente o 
comunque immediatamente reperibile, il cui compito sarà quello di vigilare sul corretto 
andamento delle attività antecedenti, concomitanti e successive all'evento, sia di controllare 
che il pubblico presente tenga una condotta adeguata e tale da non arrecare danni a persone 
o cose.  

 
Art. 7 - Autorizzazione delle concessioni  
La Fondazione sottopone ogni richiesta di concessione a specifica istruttoria, consistente in:  
a) verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata dal richiedente; 
b) verifica del possesso dei requisiti richiesti; 
c) verifica dell’assenza di pendenze contabili con la Fondazione;  
d) verifica della compatibilità della richiesta con il presente regolamento;  
e) verifica della disponibilità della sala o dello spazio per la data e per il tempo richiesti; 
f) effettuazione di un sopralluogo congiunto con il richiedente nelle sale e negli spazi richiesti, con 
sottoscrizione fra le parti nella scheda di concessione. 
La Fondazione darà riscontro della avvenuta ricezione entro tre giorni lavorativi e comunicherà 
l’esito della richiesta il più rapidamente possibile. In caso pervengano più domande in situazione di 
concomitanza, avrà priorità la richiesta con data anteriore di protocollo.  
La concessione definitiva della autorizzazione è subordinata alla presentazione della 
documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in 
relazione all’uso per il quale è stato chiesto lo spazio (permessi SIAE, agibilità ENPALS, misure 
antincendio, prescrizioni di pubblica sicurezza ecc.).  
 
Art. 8 - Canoni di locazione  
I canoni di locazione dovuti per la concessione di ciascuna sala o spazio sono fissati nello specifico 
tariffario, che la Fondazione stabilisce ogni anno e devono essere pagati tramite bonifico bancario 
entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte della Fondazione. Le tariffe si 
intendono IVA esclusa. 
La Fondazione si riserva di ridurre del 20% il canone di locazione ai richiedenti che, legali 
rappresentanti di enti non lucrativi, abbiano esclusive e comprovate finalità di assistenza e 
beneficienza, a condizione che l’evento per cui la richiesta viene presentata abbia lo scopo di 



raccogliere risorse a vantaggio di soggetti bisognosi e che essi risultino, senza dubbio alcuno, gli 
effettivi e unici destinatari degli eventuali introiti.  
La Fondazione si riserva di ridurre altresì del 20% il canone di locazione ai richiedenti che siano 
scuole ed enti formativi di ogni ordine e grado, a condizione che tali istituzioni risultino senza 
dubbio alcuno gli effettivi e unici destinatari della concessione.  
Restano fermi i diritti del Comune di Crema e di tutti i Soci fondatori previsti dal comodato e dallo 
statuto della Fondazione, cosi come da altre convenzioni in essere. 
Nessun tipo di patrocinio, da chiunque concesso, ha l’effetto di produrre riduzioni o esenzioni dei 
canoni di locazione. Le esenzioni, le riduzioni del canone di locazione e le modalità di utilizzo 
delle sale e degli spazi saranno oggetto di specifica deliberazione del consiglio di 
amministrazione della Fondazione. 
 
Art. 9 – Cauzione 
A titolo cauzionale su richiesta della Fondazione, il concessionario dovrà corrispondere, la 
somma di €. 250,00 a titolo cauzionale a parziale copertura di eventuali danni causati durante 
il periodo di concessione di cui al precedente e successivo art. 4,.10 e 11 e moduli di richiesta di 
concessione in uso; la cauzione verrà restituita nei 5 giorni successivi all’evento.     
  
Art.10 - Oneri accessori  
Sono oneri accessori relativi alle concessioni d’uso i costi concernenti l’impiego di personale della 
Fondazione, l’utilizzo temporaneo di strumenti, attrezzature, impianti tecnologici, apparecchi e di 
altri beni nella disponibilità della Fondazione. L’utilizzo delle attrezzature e delle apparecchiature 
della Fondazione può essere effettuato solo ed esclusivamente dal personale dipendente o 
autorizzato dalla stessa Fondazione.  
Restano fermi i diritti del Comune di Crema previsti dal comodato in essere con la Fondazione. Se 
richieste, la Fondazione può mettere a disposizione del concessionario, in ogni caso a pagamento, 
prestazioni del proprio personale.  
 
Art. 11 - Obblighi del concessionario  
Sono a esclusivo carico del concessionario tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la 
realizzazione della iniziativa oggetto della richiesta. Il concessionario è tenuto a fornire 
preventivamente alla Fondazione tutte le autorizzazioni, i permessi, le concessioni previste da leggi 
e regolamenti, nonché copia della copertura assicurativa per la relativa responsabilità civile. 
Il concessionario è tenuto a conservare e custodire il locale, le sue adiacenze e relativi arredi 
con la massima diligenza ponendo in essere tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle 
strutture.   Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Fondazione l’integrale risarcimento di 
eventuali danni arrecati alle strutture concesse in uso, agli strumenti, alle attrezzature, agli impianti 
tecnologici, agli apparecchi e a tutti gli altri beni utilizzati per l’iniziativa. La Fondazione è 
esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali ammanchi, sparizioni o danni di cose e di beni 
contestata da artisti, tecnici, personale del concessionario, dal pubblico, anche in occasione di prove 
e rappresentazioni. 
 
Art. 12 – Deposito materiali 
Eventuali materiali da utilizzare in occasione dell’evento potranno essere depositati e ritirati 
entro le 24 ore antecedenti e successive all’evento stesso; la Fondazione si riserva di 
modificare quanto precede per motivi di carattere organizzativo.  
 
Art. 13 - Disdette  
Il concessionario ha facoltà di disdetta della concessione, a condizione che essa venga comunicata 
per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento: in caso di recesso oltre 
tale termine, al concessionario verrà applicata una penale pari al 20% del canone pattuito.  
La Fondazione ha in ogni momento facoltà di revocare per iscritto la concessione per cause di forza 



maggiore, per comprovate ragioni di sicurezza o di pubblico interesse, per motivi tecnici, 
organizzativi o di opportunità, e, in tal caso, nulla sarà dovuto al concessionario. 
 
Art. 14 - Collaborazioni  
La Fondazione, nell’ambito degli scopi statutari, può realizzare eventi in regime di collaborazione 
con soggetti terzi. Le collaborazioni possono essere di tipo istituzionale oppure prevalentemente 
artistiche. Le collaborazioni di tipo istituzionale sono realizzate con almeno un soggetto pubblico e 
hanno per oggetto eventi con finalità civili e sociali, per queste collaborazioni, la Fondazione può 
assumere in parte o tutti i costi a proprio carico.  
Per le collaborazioni di tipo artistico, anche con altri Enti analoghi, teatri o produttori, la 
Fondazione sottoscriverà un accordo-quadro con i soggetti terzi, convenendone ogni aspetto 
(artistico, economico, fiscale, normativo).  
 
Art. 15 - Durata del regolamento e del tariffario dei canoni  
Il presente Regolamento e il “Tariffario dei canoni”, hanno valenza annuale ed entrano in vigore 
dalla data della delibera di approvazione del Consiglio d’Amministrazione  
 
Art. 16 - Vendita di prodotti   
La Fondazione si riserva il diritto insindacabile di consentire al concessionario la facoltà di 
utilizzare parti delle sale e degli spazi concessi per la vendita al pubblico di prodotti consoni alla 
tipologia di iniziativa realizzata e compatibile con la integrale tutela e la migliore conservazione dei 
beni concessi, oltre che coerenti con la loro originaria funzione. Tale facoltà potrà essere esercitata, 
in ogni caso, solo ed esclusivamente se espressamente autorizzata dalla Fondazione e a seguito di 
sottoscrizione, da parte del concessionario, di apposita liberatoria che sollevi la Fondazione da ogni 
e qualsiasi responsabilità amministrativa, fiscale e tributaria relativa alle operazioni di vendita.  
 
Art. 17 - Riserve  
Per quanto non previsto o normato dal presente regolamento, viene applicato quanto previsto in 
materia dal C.C. e dalla vigente legislazione.  
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