
 
Luogo e data ………………………… 

 
Al Sindaco 

Comune di Poggibonsi 
Piazza Cavour, n. 2 

53036 – Poggibonsi (Si) 
 
 

OGGETTO: Richiesta utilizzo Sala Polivalente “RICCARDO FRANCOVICH” – Cassero della 
Fortezza Medicea di Poggio Imperiale. 

 
 
 Il  sottoscritto  ……………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………, in qualità di: 
□ privato cittadino 
□ presidente/rappresentante legale/etc. di ………………………………………………..  
 
presa visione di quanto previsto con delibera della G.C. n. 137 dell’08.05.12 in merito alle modalità 
di utilizzo della Sala e relative tariffe: 

 
CHIEDE 

 
a Codesta Amministrazione di poter utilizzare la Sala Polivalente “Riccardo Francovich” del 
Cassero della Fortezza Medicea di Poggio Imperiale per la realizzazione del seguente evento: 
 

“……………………………………..…………………………………………………….” 
 
Indicare: 

 
a) tipologia di evento: 

………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

b) eventuali soggetti partner o sostenitori pubblici e privati: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

c) il referente e responsabile in loco dell’evento (indicare anche recapito telefonico e email): 
…………………………………………………………………………………………… 

 
d) indicare: data di svolgimento e fascia oraria:   

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

 
Allegare: 
 
- descrizione dell’evento 
-  scheda di presentazione del proponente in caso di soggetto associativo. 
 
Nel caso in cui la presente richiesta venga accolta  il sottoscritto si impegna a pagare, prima della 
realizzazione dell’evento, la somma prevista per l’utilizzo della sala secondo il tariffario in vigore. 
 
 

In fede 
____________________________ 



 
allegato 

UTILIZZO SALA POLIVALENTE “R.FRANCOVICH”  

 (Delibera G.C. n.137 dell’08.05.2012) 

Tale spazio ha una superficie di 71,75 metri quadrati ed una capienza, variabile secondo 

l’organizzazione, di circa 50 persone. Può essere destinato ad attività congressuali, 

workshop, seminari, incontri, svolgimento di matrimoni o altre cerimonie anche private, 

attività didattiche, corsi, attività espositive, occasionale ristorazione, svolgimento di eventi 

etc....nonché altri utilizzi compatibili. Sono comunque escluse trasformazioni in cucina, 

funzioni ad uso discoteca e locale notturno. 

TARIFFE 
 

 AFFITTO SALA TARIFFA al pubblico 

(oltre iva) 

Costo sorveglianza 

Eventi del 

Comune 

 

Gratuità Gratuità n. 30 - gratis   
per ulteriori utilizzi:  
a  pagamento come da 
convenzione in atto per la 
custodia sala quadri 
 

 

Eventi patrocinati  

 

Tariffa agevolata 

€ 250 (intera giornata)  

€ 150 (mezza giornata) 

€ 100 (dalle 20 alle 24)   

 

Compresa nella tariffa 

 

 

Eventi diversi 
 
(escluso i 
matrimoni) 

 

Tariffa intera 

€ 400 (intera giornata)  

€ 200 (mezza giornata) 

€ 150 (dalle 20 alle 24)  

  

 

Compresa nella tariffa 

 

 

Nella tariffa è compreso il costo del personale per la custodia e sorveglianza in loco delle 

strutture noleggiate. Sono a totale carico del richiedente tutti i restanti oneri connessi 

all’evento, esclusa la pulizia dell’ambiente.  
--------------------------------------------------------------------------- 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

bonifico bancario intestato a: BANCA ETRURIA – Tesoreria Comunale -  Largo Usilia, n. 

31 – Poggibonsi-  Codice IBAN: IT 70 D 05390 71940 000001111001 

occorre specificare la causale: “utilizzo Sala Francovich-Cassero”. 


