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ALLEGATO A 

 

 

MODULO DI RICHIESTA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE CAMERALI 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

in qualità di rappresentante di ______________________________________________________________ 

natura giuridica _________________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA ___________________________________  

Sede in _______________________________________________________________________________ 

Tel.___________________________________ e-mail _________________________________________  

 pec _________________________________________________ 

 

CHIEDE 

la concessione in uso della sala: 

 

o Sala Auditorium 

 

o Sala Capraia 

 

o Sala Elba 

 

o Sala Gorgona 

 

o Sala Contrattazioni (Grosseto) 

 

Per il seguente evento/iniziativa (indicare in modo dettagliato la natura e lo scopo per i quali viene richiesta la 

sala allegando anche materiale utile): 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Per il giorno o per i giorni: 

______________________________________ dalle ore ________________ alle ore _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

A tal fine : 

COMUNICA che la persona di riferimento per ogni comunicazione circa la presente domanda è  

il Sig_______________________________________________  Tel. ____________________________  

e-mail ______________________________________________________________________________ 

SI IMPEGNA, su richiesta, a chiarire le esigenze e modalità di utilizzo di spazi, arredi, impianti ed attrezzature 

presenti nella sala; 

DICHIARA ai sensi dell’art. 1341 c.c.  

- di aver preso visione del “Regolamento per la concessione in uso delle sale camerali” con particolare 

riferimento agli obblighi ed alle responsabilità del concessionario - articoli 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12 e 

14 e di impegnarsi a rispettarlo integralmente; 

- di sollevare la Camera di Commercio da ogni responsabilità connessa ad incidenti dolosi o colposi 

arrecati a persone o cose conseguenti l’uso delle sale; 

- di assumere personalmente ogni responsabilità in ordine allo svolgimento dell’evento, sollevando la 

camera di Commercio da ogni responsabilità connessa; 

SI IMPEGNA ad effettuare il pagamento, con le modalità previste dal regolamento, della tariffa (entro 48 ore 

dalla comunicazione di autorizzazione) e del deposito cauzionale; 

ALLEGA copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo e data …………………….. Firma e timbro del richiedente…………………… 
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Informativa sulla privacy 
 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………. dichiaro di aver preso 

visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, inserita sul sito camerale all’indirizzo 

http://www.lg.camcom.it/index.php?id_sezione=5&nome=privacy della Camera di Commercio della 

maremma e del Tirreno  e sono consapevole che il Servizio richiesto comporterà la stipulazione del 

contratto per il quale si renderanno necessarie attività di trattamento da parte del Titolare. 

 

Esprimo  / Nego   il consenso al trattamento dei miei dati personali in ordine al procedimento di indagini 

di customer satisfaction promosse dalla Camera di Commercio e connesse al servizio di cui intendo 

usufruire.    

 

Firma del legale rappresentante 

 

………………………………………………………….. 

(firma digitale o firma autografa) 

In caso di firma autografa è necessario allegare copia del documento di identità 
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ALLEGATO B 

TARIFFARIO 
 

ALLEGATO B: TARIFFE E FASCE ORARIE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO  

 

 

 

Fasce 

 

Giorni 

Mattina 

 

8.30/14.00 

 

Pomeriggio 

 

14.00/19.00 

Mattina e 

Pomeriggio 

8.30/19.00 

Estensione ore 

serali 

19.00/23.00 

SALA CAPRAIA LIVORNO 

(Capienza max n. 80 persone) 

lunedì, mercoledì e 

venerdì 
200 400 450 450 

martedì e giovedì 200 200 300 400 

sabato 400 400 600 600 

SALA ELBA LIVORNO 

(Capienza max n. 120 persone) 

lunedì, mercoledì e 

venerdì 
300 500 650 700 

martedì e giovedì 300 300 450 600 

sabato 500 500 900 750 

SALA GORGONA LIVORNO 

(Capienza max n. 40 persone) 

lunedì, mercoledì e 

venerdì 
150 250 350 250 

martedì e giovedì 150 150 200 300 

sabato 250 250 400 400 
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SALA AUDITORIUM LIVORNO 

(Capienza max n. 270 persone) 

lunedì, mercoledì e 

venerdì 
900 1.000 1.500 700 

martedì e giovedì 900 900 1.250 600 

sabato 1.100 1.100 1.800 750 

SALA CONTRATTAZIONI GROSSETO 

(Capienza max n. 99 persone) 

lunedì, mercoledì e 

venerdì 
120 160 230 110 

martedì e giovedì 120 120 200 110 

sabato 220 220 320 150 

 

Le tariffe sono al netto dell’IVA e degli eventuali oneri aggiuntivi previsti all’art. 12 del Regolamento. 

 

 

 

 




