
Al Direttore 
Istituzione Biblioteche di Roma  
Via Ulisse Aldrovandi, 16 
00197 Roma 
protocollo.biblioteche@pec.comune.roma.it 

 

 

Oggetto: Richiesta utilizzo sale Istituzione Biblioteche di Roma. 

La/Il sottoscritto ____________________________________ nata/o a ____________________________ 

Il _________________________, residente in ________________________________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________ n° civico _______________ 

Recapito telefonico ________________________________ in nome e per conto di __________________ 
 

CHIEDE  

 
Di poter ottenere l’uso temporaneo della sala __________________________________, della Biblioteca  

________________________________________ (o nel caso di indisponibilità della suddetta sala, la sala  

______________________ della Biblioteca __________________________________ ), nella giornata di  

______________________ dalle ore ____________ alle ore (max ore 23,00) __________, per il seguente  

motivo________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(vedi materiale informativo allegato)  

Presume utilizzeranno la sala n. __________________ persone. 

Dichiara sotto la propria responsabilità:  

 di aver preso visione del Disciplinare per la concessione in uso delle sale delle Biblioteche; 

 di aver visto la sala di cui si chiede l’uso e di avere constatato le piene rispondenze della stessa alle 
esigenze che si intende soddisfare;  

 di assumersi ogni responsabilità sia verso gli utenti che verso l’Istituzione Biblioteche con esonero della 
stessa di ogni responsabilità in ordine all’utilizzo della sala; 

 di impegnarsi a corrispondere il canone di utilizzo fissato dall’Istituzione Biblioteche e a rifondere alla 
stessa i danni eventualmente arrecati alla struttura. 

 
L’Istituzione Biblioteche informa che il trattamento dei dati personali avverrà ai soli fini istituzionali e normativi, così 
come previsto dal Regolamento UE 2016/679, noto GDPR (General Data Protection Regulation)  

Roma, lì ____/____/_______  
Il Richiedente 

 

 

Canoni concessione in uso sale  

Orario Canone 

10,00 – 14,00 €    50,00 IVA inclusa 

15,00 – 19,00 €    50,00 IVA inclusa 

10,00 – 19,00 €  100,00 IVA inclusa 

20,00 - 23,00 €  120,00 IVA inclusa 

Festivi (per qualsiasi fascia oraria – durata max ore 4) €  150,00 IVA inclusa 

Servizi aggiuntivi a pagamento Tariffa per fascia oraria 

Uso videoproiettore + PC €     50,00 IVA inclusa 

Uso videoproiettore + PC + collegamento INTERNET €     80,00 IVA inclusa 
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