
 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO 
DELLE SALE CAMERALI 

 
 
 

Art.1 
Strutture 

All’interno dell’edificio sito in Potenza in Corso 18 Agosto 34, di proprietà della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza, sono presenti le seguenti sale: 

 Sala dell’Economia; 
 Sala Commercio; 
 Sala Agricoltura; 
 Sala Artigianato. 

All’interno dell’edificio sito in Potenza in Via dell’Edilizia, di proprietà della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza, sono presenti le seguenti sale: 

 Sala Industria; 
 Sala Consiglio. 

Le suddette sale possono essere concesse in uso con l’osservanza dei criteri previsti dal presente 
regolamento.  
 

Art. 2 
Finalità 

Le sale sono da considerarsi strutture al servizio dell’utenza ed in particolare per i fini istituzionali 
che la Camera stessa persegue. Pertanto, ne viene concesso l’uso per lo svolgimento di convegni, 
giornate di studio, corsi di formazione, incontri e seminari di carattere sociale, economico, 
finanziario, turistico, culturale, sportivo e scientifico ritenuti validi a giudizio insindacabile 
dell’Ente Camerale. Rimane comunque nel potere discrezionale della Camera la concessione in uso 
delle sale, eccezionalmente, anche se le finalità dell’evento non rientrano tra quelle indicate.  
Le sale non potranno essere concesse in uso a partiti ed organismi politici. 
 

Art. 3 
Concessione in uso 

L’uso delle sale  è subordinato ad apposita autorizzazione del Segretario Generale della Camera che 
si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, l’opportunità della concessione, soprattutto in 
relazione alle finalità della manifestazione, alla corrispondenza tra queste ultime e le finalità 
previste dal presente regolamento nonché alle caratteristiche dell’evento stesso.  
La domanda dovrà essere formulata per iscritto e pervenire tempestivamente alla Camera. 
Le sale saranno concesse a titolo gratuito e senza alcun onere a carico ad Istituzioni, Enti Pubblici 
ed Associazioni di Categoria, nonché agli interessati che richiedano ed ottengano dalla Presidenza il 
patrocinio dell’Ente.  
 



Negli altri casi le tariffe giornaliere per l’utilizzo delle sale sono le seguenti: 
 

 Sala dell’Economia   € 250,00 + iva 
 Sala Commercio  € 125,00 + iva 
 Sala Agricoltura  € 125,00 + iva 
 Sala Artigianato  € 125,00 + iva 
 Sala Industria   € 250,00 + iva 
 Sala Consiglio   € 250,00 + iva 
 

Il costo è dimezzato nel caso che l’ utilizzo sia richiesto per ½ giornata nelle seguenti fasce orarie: 
8,30/13,30 oppure 14,30/18,30. 
Il pagamento per l’uso delle sale dovrà essere effettuato anticipatamente, in simultanea alla 
prenotazione. In caso di rinuncia le somme versate non saranno restituite.  
Per l’accesso di materiali, attrezzature e qualsiasi struttura destinata alle varie sale per lo 
svolgimento della manifestazione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all’Ufficio 
Provveditorato che, in base alla natura, alle caratteristiche ed alla tipologia di ingombro degli stessi, 
indicherà se e quando potranno essere introdotti ed il percorso di accesso che dovrà essere 
rigorosamente seguito. 
 

Art. 4 
Adempimenti 

Le sale sono dotate di arredi che devono necessariamente rimanere nello stato in cui  si trovano 
all’atto della concessione: è rigorosamente vietato apportare modifiche alla disposizione o 
sistemazione degli stessi. Non è altresì consentita alcuna affissione di cartelli, manifesti sui muri e/o 
pannelli delle sale e degli ingressi; sono invece consentite, previa autorizzazione dell’Ente, basi di 
appoggio ed eventuali pannelli. Eventuali esigenze dovranno essere espresse con un congruo 
anticipo all’Ufficio Provveditorato al fine di consentire una attenta valutazione delle richieste. 
Il concessionario dovrà munirsi,  con la dovuta tempestività,  e comunque prima dell’inizio 
dell’evento, di visti, autorizzazioni, permessi e quant’altro previsto dalla normativa vigente in 
relazione all’iniziativa programmata, esonerando l’Ente Camerale da ogni eventuale responsabilità 
(civile e penale). 
  

Art. 5 
Responsabilità 

La Camera di Commercio di Potenza non risponde dei danni a cose o attrezzature di proprietà del 
concessionario, nonché di furti di cose, di prodotti o di opere esposte, di materiale lasciato o 
dimenticato nei locali. L’Ente Camerale non risponde altresì di eventuali danni a persone che 
partecipino alla manifestazione per la quale è stata richiesta la sala. La Camera di Commercio è 
esonerata da ogni responsabilità per danni causati a terzi  in relazione all’utilizzazione concessa e, al 
riguardo, consiglia di stipulare apposita polizza di assicurazione per furto, danni e  responsabilità 
civile verso terzi. La conoscenza delle presenti disposizioni dovrà essere attestata dal 
concessionario mediante apposita dichiarazione da formulare unitamente all’istanza di concessione. 
Mediante tale dichiarazione, il concessionario si impegnerà anche ad usare i servizi connessi con la 
massima diligenza ed a rimborsare gli eventuali danni in base alle spese che la Camera, unica 
autorizzata a provvedervi, dovesse sostenere per la loro riparazione e/o ripristino. 


