Normativa di Riferimento
Artt. 9-12, 68, 71, 80 e 131 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D.
1931 n. 773); art. 123 Reg. Esecuz. TULPS R.D. 635/40; L. 584/75; L. 241/90 e s.m.i.; art. 1
co. 4 del DPCM 01/03/1991; Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di
Venezia (deliberazione di C.C. n. 231 del 19-20/12/1994 e s.m.i.); art. 8 co. 2-3-4
26/10/1995, n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico; D.M. 19/08/1996; DM 10/03/98
Criteri generali di sicurezza antincendio; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; D. Lgs 81/2008 e
s.m.i.; D.L. 5/12 convertito in L. 35/12
Delibera di G.C. n. 317/2017 ad oggetto “Tariffe d’uso per utilizzo da parte di terzi degli spazi
e dei servizi gestiti dalla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni Settore Cultura: teatro Toniolo, teatro Momo, Sala del Camino (Istituzione Bevilacqua La
Masa), Hybrid Music, Circuito Cinema comunale, Centro culturale Candiani, Rete Biblioteche
Venezia e Archivi e per le attività direttamente gestite. Tariffe degli strumenti informativi
promozionali”
In caso di assegnazione l’Ente/Azienda si impegna a versare a titolo di concessione quanto
previsto dall’Atto Deliberativo del Sindaco nella competenza della Giunta Comunale n. 317 del
19/12/2017 mediante bonifico bancario (estremi a seguire in sede di assegnazione) entro 3
giorni dalla data di utilizzo, pena la cancellazione della prenotazione.
CENTRO CULTURALE CANDIANI piazzale Candiani n. 7 Venezia Mestre
TARIFFE D’USO PER L’UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEGLI SPAZI
Fascia di utenza A (associazioni, cooperative sociali, soggetti onlus, partiti e sindacati, enti
pubblici
e territoriali dello stato, Direzioni e Uffici comunali)
Locali

Prima fascia 9- Seconda
14
14-19

fascia Terza
19-24

Sala seminariale

€ 250,00

€ 250,00

€ 350,00

Sala conferenze

€ 350,00

€ 350,00

€ 450,00

Aula Multimediale

€ 250,00

€ 250,00

€ 350,00

Auditorium

A service (massimo dieci ore) € 700,00

fascia

A settimana
Sala espositiva II piano

€ 1.500

Sala espositiva III piano

€ 1.000

Fascia di utenza B (aziende e soggetti terzi non rientranti nelle fasce di cui alla lettera A)
Locali

Prima fascia 9- Seconda
14
14-19

fascia Terza
19-24

Sala seminariale

€ 300,00

€ 300,00

€ 400,00

Sala conferenze

€ 400,00

€ 400,00

€ 500,00

Aula Multimediale

€ 300,00

€ 300,00

€ 400,00

Auditorium

A service service (massimo dieci ore) € 900,00

fascia

A settimana
Sala espositiva II piano

€ 2.000

Sala espositiva III piano

€ 1.500

Fascia di utenza C (associazioni proponenti attività culturali non inserite nella programmazione
strettamente Istituzionale ma che rispondano ai requisiti delle linee programmatiche del Centro
pubblicate sul sito)

Locali

Prima fascia
9-14

Seconda fascia
14-19

Terza fascia 19-24

Sala seminariale

€ 40,00

€ 40,00

€ 70,00

Sala conferenze

€ 50,00

€ 50,00

€ 80,00

Aula Multimediale tariffa oraria

€ 4,00

€ 4,00

€ 7,00

Auditorium

A service service (massimo dieci ore) € 700,00
A settimana

Sala espositiva II piano

€ 1.500

Sala espositiva III piano

€ 1.000

Specifiche d’uso
Gli importi delle fasce A, B e C sono al netto di IVA. Restano esclusi dall’applicazione dell’IVA le
Direzioni e gli Uffici comunali. L’applicazione delle tariffe, ad eccezione delle sale espositive e
dell’auditorium, è intesa integrale per le cinque ore di ciascuna fascia, comprendendo gli
approntamenti tecnici e le pulizie. Qualora la richiesta richieda l’impiego di più fasce, la
tariffazione sarà applicata sulla somma degli importi derivanti dalle fasce d’utilizzo.
L’autorizzazione degli spazi è subordinata alle disponibilità logistiche, di personale, di
programmazione e di sicurezza.
Il concessionario si assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dello spettacolo e
conseguentemente di esonerare l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità di eventuali danni a
cose e/o persone che ne dovessero derivare.

Condizioni
Il concessionario si assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dello spettacolo e
conseguentemente di esonerare l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità di eventuali danni a
cose e/o persone che ne dovessero derivare e si farà carico, se dovuti, di tutti gli adempimenti fiscali,
previdenziali e assicurativi connessi allo spettacolo, nonché dell’espletamento delle pratiche S.I.A.E. e del
versamento dei relativi oneri.
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che la sala sarà impiegata esclusivamente per gli scopi
indicati nella richiesta di concessione e comunque per attività compatibili con la destinazione d’uso della
stessa. Si impegna inoltre a visionare preventivamente gli spazi, vagliandone l’idoneità e concordando
con la Direzione del Candiani l’adozione di particolari strumentazioni, soluzioni organizzative e modalità
d’accesso.
Eventuali mezzi tecnici sono disponibili nella “scheda tecnica” allegata al modulo di richiesta della sala e
da concordare con il personale tecnico del Centro.
E’ fatto tassativo divieto al richiedente o a chi opera per suo conto di accedere ai vani tecnici delle sale
(cabina di regia, biglietteria, locali di servizio).
Eventuali materiali promozionali (locandine, banner, flyers ecc.) dovranno essere consegnati al personale
del Centro per l’eventuale esposizione. Sono escluse esposizioni commerciali/pubblicitarie non pertinenti
all’evento.
l Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento
Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).
Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link:
https://www.comune.venezia.it/it/node/13581

Lo svolgimento delle iniziative è subordinato all’acquisizione da parte del richiedente
della concessione ad uso temporaneo della struttura come da norme legislative e
regolamenti vigenti e al relativo pagamento della tariffa d’uso.

