
RICHIESTA DI UTILIZZO OCCASIONALE, STRUMENTALE E PRECARIO, DEGLI SPAZI IN
CONSEGNA ALLO STATO 

Concessione di uso degli spazi (art. 107 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i)

                                                                                                                              Direzione Regionale Musei Sardegna
Complesso Monumentale Ex SS Annunziata

 Corso F. Cossiga snc - Sassari
drm-sar@beniculturali.it

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..…, nato/a a ………………………………prov. (      ), 

il ……………………….., tel. ……………………………..e-mail ……………………. in qualità di (specificare il titolo 
del Richiedente: titolare, legale rappresentante o suo delegato)

…………………………………………………………………………………………………………  della Ditta/ Società/ Ente (specificare la ragione 
sociale completa del Codice Fiscale e/o P.IVA) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ai  sensi  dell’art.  107  D.Lgs.  42/2004  s.m.i,  richiede  alla  S.V.  l’autorizzazione  ad  utilizzare  spazi  all’interno
dell’immobile in oggetto per lo svolgimento delle seguenti attività: 

□ Conferenza 

□ Convegno, proiezione, concerto 

□ Spettacolo 

□ Ricevimento  

OGGETTO1: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

MANIFESTAZIONE2…………………………………………………………………………………………………

DATA prevista manifestazione………………………………………………………………………………………..

DATA e ORARIO eventuali allestimenti tecnici ………………………………………………………………………..

DATA e ORARIO previsti per il completo rilascio degli spazi …………………………………………………………

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA (OBBLIGATORI): 

 Piano  dettagliato  delle  attività  previste,  con  inoltre:  la  descrizione  dell’esatta  ubicazione  dell’evento  in
programma,  il  piano di  sicurezza con l’individuazione dei  percorsi  e dei  punti  di  sosta  per  il  pubblico,  la
descrizione del personale occorrente.

 Progetto esecutivo per allestimento degli spazi (corredato da elaborati grafici), che dovrà contenere precisazioni
su: tensostrutture, strutture mobili quali pedane, palchi, arredi, tipo di illuminazione, tipo di amplificazione, etc.

 Cronoprogramma dell’evento 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere ex artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiara di essere a conoscenza che l’utilizzo di beni culturali in consegna allo Stato è soggetta al
pagamento dei corrispettivi determinati dal Capo d’Istituto che, in alcuni casi, può fissare una cauzione mediante
fideiussione bancaria e/o assicurativa (cfr. Regolamento e tariffario sull’uso e riproduzione di beni culturali) e che
nessun uso diverso da quello dichiarato è legittimo senza ulteriore autorizzazione del Capo d’Istituto; di essere a
conoscenza  che  l’autorizzazione  non  può  essere  né  ceduta  né  trasferita  a  terzi;  di  aver  preso  visione  del
Regolamento  sopra  indicato  e  di  accettarlo;  di  assumersi  ogni  responsabilità  per  eventuali  danni  occorrenti  a

1 Specificare: Comune, località, indirizzo e collocazione; denominazione del Bene Culturale.
2 Specificare titolo 

mailto:drm-sar@beniculturali.it


persone  o  a  cose  durante  la  manifestazione  o  a  causa  di  essa;  di  essere  a  conoscenza  che  gli  oneri  per
l’organizzazione dell’evento saranno sostenuti per proprio conto.

Il/La sottoscritto/a si impegna a inserire, sul materiale pubblicitario e promozionale dell’evento, nelle modalità
che  verranno  indicate,  la  dicitura  “su  concessione  del  Ministero  della  Cultura  –  Direzione  Regionale  Musei
Sardegna” e qualora le condizioni lo prevedano, il logo istituzionale; si impegna altresì ad effettuare il pagamento
dei corrispettivi dovuti e della cauzione prima dell’inizio della manifestazione. 

Il/la  sottoscritto/a  autorizza  codesta  Direzione  ad  utilizzare  i  propri  dati  personali  (ai  sensi  del  D.Lgs.
196/2003) esclusivamente al fine di evadere la presente richiesta.

DATA ________________________                                     FIRMA ________________________


