
 

CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE 

"Area Scuola e Cultura" 
Polo Museale Urbano – Scuola di Musica 

Provincia di Roma 
00040 - via Roma, 5 

 

DISCIPLINARE  PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E  CANONI D'USO   

DEL MUSEO DIFFUSO DEL VINO -  DEL MUSEO DELLA CITTA'  

E DEL CHIOSTRO COLLEGIO INGLESE 
(allegato alla determinazione dirigenziale n. 136 del 13.03.2013) 

 

Art. 1 –  Finalità 

 

 La presente  disciplina si applica ai locali del Museo Diffuso del Vino, del Museo della Città 

e del Chiostro Collegio Inglese in quanto strutture di servizio ricadenti nell'attività dell’Area Scuola 

e Cultura, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 28.09.2012; 

 Con essa si intende normare, attraverso la definizione delle condizioni di accesso e dei 

corrispettivi prefissati, l'utilizzazione di spazi e beni appartenenti alle strutture sopra indicate, da 

parte di Enti, Associazioni, privati cittadini, Società, Associazioni politiche etc., ovvero organismi 

individuati nel prospetto di cui all'art. 3  come soggetti utilizzatori.   

 

 

Art. 2 – Utilizzo dei locali  

 

 Possono essere utilizzati, dai soggetti di cui all'art. 1, solo ed esclusivamente i locali del 

Museo Diffuso del Vino e del Chiostro Collegio Inglese. E' esclusa l'utilizzazione degli spazi 

pertinenti al  Museo della Città. 

  

 E' ammesso  l'utilizzo dei tre  locali del Museo Diffuso del Vino siti in Via Vittorio Emanuele 

II, in particolare la sala conferenze del primo locale ed il secondo locale, solo ed esclusivamente per 

attività e/o iniziative inerenti al Museo del Vino stesso, con preciso rapporto alla cultura vitivinicola 

del territorio di cui è testimonianza. 

 L'utilizzazione  dei locali è consentita limitatamente agli spazi non occupati dall'allestimento 

museale ed è fatto preciso divieto di  disallestimento degli spazi espositivi per  i fini di cui alla 

presente disciplina. 

 Resta inteso che la concessione in uso degli spazi museali è subordinata al sistema di tutela e 

controllo delle chiavi di accesso che deve avvenire secondo precise istruzioni fornite dal competente 

ufficio e nel rispetto delle regole accettate e rispettate dal soggetto a cui è affidata la gestione 

dell'apertura museale al pubblico. 

 In ogni caso, l'autorizzazione di  cui ai precedenti commi 1. 2. 3. e 4. deve essere approvata e 

vistata dal Direttore del Polo museale urbano. 

 I locali del Chiostro Collegio Inglese possono essere utilizzati dagli stessi soggetti di cui 

all'art. 1  con la sola autorizzazione del Responsabile dell’Area Scuola e Cultura, ferme restando le 

responsabilità del soggetto utilizzatore in rapporto alla conservazione degli arredi, degli spazi e 

l'obbligo della loro restituzione in buono stato. 

 

 Resta inteso che,  nel caso si dovessero svolgere nella stessa giornata iniziative organizzate 

da esterni ed iniziative organizzate direttamente dal Comune, la priorità  per l'utilizzo dei locali 

spetta in ordine al Comune di Monte Porzio Catone e al soggetto richiedente esterno.  



 

Art. 3 – Tariffe di utilizzo dei locali e cauzione 

 

 Per l'utilizzo dei locali del Museo diffuso del Vino, del Museo della Città e del Chiostro 

Collegio Inglese, da parte di soggetti individuati nel precedente Art. 1, sono previsti dei costi 

giornalieri e una cauzione da versare  nelle modalità di seguito indicate: 

 

MUSEO DIFFUSO DEL VINO 

 

UTILIZZATORE TIPO DI ATTIVITA' COSTO 

GIORNALIERO 

CAUZIONE 

PRIVATI LOCALI Attività culturali, 

mostre, convegni etc. 

€ 50,00 € 300,00 

ASSOCIAZIONI 

LOCALI - 

CONSULTA 

Seminari, attività 

divulgative 

dell'associazione  

=========== € 300,00 

ENTI PUBBLICI  Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

=========== ============ 

ENTI PRIVATI Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

€ 80,00 € 300,00 

PRIVATI ESTERNI Attività culturali, 

mostre, convegni etc. 

€ 80,00 € 300,00 

ASSOCIAZIONI 

ESTERNE 

Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

€ 80,00 € 300,00 

 

 

LOCALE CHIOSTRO COLLEGIO INGLESE 

 

UTILIZZATORE TIPO DI 

ATTIVITA' 

COSTO 

GIORNALIERO 

CAUZIONE 

PRIVATI LOCALI Attività culturali, 

mostre, convegni, 

proiezioni di film etc. 

€ 100,00 € 200,00 

ASSOCIAZIONI 

LOCALI - 

CONSULTA 

Seminari, attività 

divulgative 

dell'associazione  

=========== € 200,00 

ASSOCIAZIONI 

POLITICHE 

LOCALI 

Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

€ 50,00 € 200,00 

ASSOCIAZIONI 

UMANITARIE 

Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari, 

promozione eventi 

=========== € 200,00 

ENTI PUBBLICI  Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

=========== =========== 

ENTI PRIVATI Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

€ 150,00 € 200,00 

PRIVATI ESTERNI Attività culturali, 

mostre, convegni etc. 

€ 150,00 € 200,00 

ASSOCIAZIONI 

ESTERNE 

Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

€ 150,00 € 200,00 

ASSOCIAZIONI 

POLITICHE 

ESTERNE  

Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

€ 150,00 € 200,00 

 

  



 Le tariffe di cui sopra vengono applicate nel valore intero in caso di  uso di tipo privato, 

ovvero rivolto agli stessi utilizzatori della struttura; in caso di attività aperte al pubblico, le tariffe si 

applicano con riduzione del 50%, fermo restando l’importo intero al 100% della cauzione. 

 

 Nel caso in cui le iniziative private rivolte al pubblico comportino attività lucrative e 

pubblicitarie e scopi commerciali, le tariffe giornaliere devono comunque essere applicate per intero. 

 

 

Art. 4 – Tariffe di utilizzo dei locali del Museo Diffuso del Vino e del Museo della Città 

per riprese cinematografiche,  televisive e fotografiche. 

 

 

 Sono previste, previa autorizzazione del Comune in accordo con il  Direttore del Polo 

Museale,  riprese cinematografiche,  televisive e fotografiche  all'interno dei locali del Museo 

Diffuso del Vino  e del Museo della Città, limitatamente alle riprese di insieme e non con dettaglio 

delle singole teche e dei singoli reperti esposti. 

  

 Il costo giornaliero per l'effettuazione delle riprese è pari ad € 500,00 più la cauzione da 

versare nelle modalità previste dal precedente art. 3, che verrà restituita a seguito dell'ultimazione 

delle lavorazioni. 

 

Art. 5 – Norme finali  

 

 La presente disciplina non contempla i canoni di concessione per la riproducibilità delle 

collezioni esposte, per la quale si rimanda ad apposito specifico strumento. 

 

 

 

 



All. 1) 

 

MODULO CONCESSIONE SPAZI 
 

RIFERIMENTO DISCIPLINARE  PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E  CANONI D'USO 

DEL MUSEO DIFFUSO DEL VINO -  DEL MUSEO DELLA CITTA'  

E DEL CHIOSTRO DEL COLLEGIO INGLESE  

 

MUSEO DIFFUSO DEL VINO 

 

UTILIZZATORE TIPO DI ATTIVITA' COSTO 

GIORNALIERO 

CAUZIONE Barrare la voce 

che interessa 

PRIVATI LOCALI Attività culturali, mostre, 

convegni etc. 

€ 50,00 € 300,00  

ASSOCIAZIONI 

LOCALI - 

CONSULTA 

Seminari, attività 

divulgative 

dell'associazione  

=========== € 300,00  

ENTI PUBBLICI  Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

=========== ============  

ENTI PRIVATI Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

€ 80,00 € 300,00  

PRIVATI ESTERNI Attività culturali, mostre, 

convegni etc. 

€ 80,00 € 300,00  

ASSOCIAZIONI 

ESTERNE 

Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

€ 80,00 € 300,00  

 

CHIOSTRO DEL COLLEGIO INGLESE 

 

UTILIZZATORE TIPO DI ATTIVITA' COSTO 

GIORNALIERO 

CAUZIONE Barrare la voce 

che interessa 

PRIVATI LOCALI Attività culturali, mostre, 

convegni, proiezioni di 

film etc. 

€ 100,00 € 200,00  

ASSOCIAZIONI 

LOCALI - 

CONSULTA 

Seminari, attività 

divulgative 

dell'associazione  

=========== € 200,00  

ASSOCIAZIONI  

POLITICHE LOCALI 

Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

€ 50,00 € 200,00  

ASSOCIAZIONI 

UMANITARIE 

Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari, 

promozione eventi 

=========== € 200,00  

ENTI PUBBLICI  Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

=========== ===========  

ENTI PRIVATI Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

€ 150,00 € 200,00  

PRIVATI ESTERNI Attività culturali, mostre, 

convegni etc. 

€ 150,00 € 200,00  

ASSOCIAZIONI 

ESTERNE 

Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

€ 150,00 € 200,00  

ASSOCIAZIONI 

POLITICHE 

ESTERNE  

Convegni, incontri, 

dibattiti, seminari 

€ 150,00 € 200,00  

 

 

Nel caso di utilizzo dei locali sopra indicati per attivita', manifestazioni, mostre etc. per  le 

quali  e' necessario l'allestimento di stand,  strutture espositive o altro, la cauzione sarà 

dell'importo di  € 1.000,00. La cauzione   potrà essere valutata  di volta in volta  dal Comune di 

Monte Porzio Catone.  
 

 

Monte Porzio Catone li ______________________



 

 

CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE 

"Area Scuola e Cultura" 
Polo Museale Urbano – Scuola di Musica 

Provincia di Roma 
00040 - via Roma, 5 

 

 

 Il/la sottoscritto/a __________________________________________in qualità di 

________________________________________________________________________________ 

in riferimento alla richiesta di utilizzo dello spazio ____________________________________ 

per il giorno/i ____________________ per il locale  ____________________________________ 

consegna la cauzione prevista di € __________________________________________________ 

mediante assegno bancario n. _______________ Banca _________________________________ 

che verrà restituita nei giorni successivi l'utilizzo, previa verifica degli spazi da parte degli 

uffici competenti.  

 

   si impegna a provvedere a proprie spese alla pulizia dei locali utilizzati  e   a riconsegnare i 

suddetti  nelle condizioni ricevute.  

  non può provvedere alla pulizia direttamente e  versa la somma di € 50,00 presso l'Ufficio 

Economale oppure presso l’Ufficio Cultura. 

(barrare la voce che interessa) 

          Firma 

        _______________________________ 

 

 

Monte Porzio Catone ___________________________ 

         



 

 

CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE 

"Area Scuola e Cultura" 
Polo Museale Urbano – Scuola di Musica 

Provincia di Roma 
00040 - via Roma, 5 

 

 Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato a ________________ 

Il____________________ codice fiscale ______________________________________________ 

telefono _____________________________e-mail ______________________________________ 

DICHIARA 

1. di utilizzare, come da programma precedentemente concordato, nel periodo compreso 

dal  ______________ al ______________ il locale _____________________________ per 

lo svolgimento di ___________________________________________________________ 

2. di prendere in consegna una copia delle chiavi del locale e di restituirle alla fine del 

progetto; 

3. di usufruire della sala e degli arredi in essa contenuti con l’impegno di riordinare e 

restituire la struttura nelle condizioni in cui è stata affidata; 

4. di sollevare il Comune di Monte Porzio Catone da ogni responsabilità per  danni a 

persone e a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo dei locali sopra indicati per 

il periodo di svolgimento dell’attività da parte della propria associazione; 

5. di aver letto attentamente e valutato il contenuto del presente documento prima di 

sottoscriverlo.  

 

Dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. 

          Firma 

        _______________________________ 

 

Monte Porzio Catone ___________________________ 

         


