
COMUNE DI MIRA
Ci�à metropolitana di Venezia
Ci�à veneta della cultura anno 2004
Se�ore Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e informa�ve
Servizio Cultura, Teatro, Biblioteche
Piazza IX Mar�ri, 3 - 30034 Mira (Ve)
Tel. 0415628211 
E-mail cultura@comune.mira.ve.it
PEC comune.mira.ve@pecveneto.it

MODULO RICHIESTA E FOGLIO DELLE CONDIZIONI 
PER L’UTILIZZO DI VILLA DEI LEONI A MIRA

Con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del  25/03/2019,  esecu�va,  sono  sta�  stabili�
dall’Amministrazione comunale i criteri e le tariffe di seguito riporta� per l’uso di Villa dei Leoni a
Mira da parte di sogge� diversi:

1) Tipologie di u�lizzi:

· Categoria 1: U�lizzi della Villa per inizia�ve socio-culturali di interesse pubblico senza scopo di
lucro, anche secondario, organizzate da en�, associazioni, priva� ci�adini.

Esempio di a�vità rientran� nella presente categoria:
Conferenze,  diba��  pubblici,  convegni,  tavole  rotonde,  lezioni,  proiezioni  di  video  o  film,
esposizioni  con  biglie�o  di  ingresso  non  superiore  ad  euro  5,00,  presentazioni  di  libri  o  altri
prodo� editoriali senza vendita in loco, corsi con partecipazione gratuita o contributo massimo, in
caso di corso su più giorni, non superiore ad euro 20,00, concer� o spe�acoli o reading o altre
forme di spe�acolo ad ingresso libero, inizia�ve assimilabili  alle prede�e senza partecipazione
economica da parte del pubblico;

· Categoria 2: U�lizzi della Villa per inizia�ve private di qualsiasi �po.
Esempio di a�vità rientran� nella presente categoria:
Riunioni, assemblee, incontri, dimostrazioni non aper� alla ci�adinanza ma limita� ad una platea
determinata �po soci, iscri� e simili (anche se organizza� da par�� poli�ci e sindaca�), u�lizzo
della  Villa  come  set  fotografico  o  cinematografico,  cerimonie  e  commemorazioni  civili  (con
l’esclusione di cerimonie e commemorazioni a cara�ere religioso di ogni �po e dei matrimoni, per
i quali è previsto l’u�lizzo della cosidde�a Sala degli specchi con tariffe stabilite con apposito a�o)
inizia�ve assimilabili alle prede�e;

· Categoria  3:  U�lizzi  della  Villa  per  inizia�ve  che  presen�no  uno  scopo  di  lucro,  anche
secondario, con partecipazione economica da parte del pubblico mediante la corresponsione di
un biglie�o o di una quota di partecipazione, ovvero inizia�ve organizzate da imprese per il
perseguimento  di  fini  commerciali  o  per  la  realizzazione  di  inizia�ve  rientran�  nell’a�vità
imprenditoriale.

Esempio di a�vità rientran� nella presente categoria:
Showcase di prodo� di qualsiasi �pologia, sfilate di moda e simili, mostre-mercato, mostre d’arte
che  prevedano  la  vendita  in  loco  delle  opere  d’arte,  corsi  di  formazione  a  pagamento,  feste
private, inizia�ve varie per le quali sia previsto una partecipazione economica dei partecipan� a
qualsiasi  �tolo  (contributo,  biglie�o,  quota  di  partecipazione,  ecc.),  inizia�ve  assimilabili  alle
prede�e.

2) Moduli temporali:
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· Modulo A) Inizia�ve varie fino a 4 ore: tra�asi di inizia�ve fino ad un massimo di 3 giorni di
u�lizzo. Per u�lizzi  superiori  ai 3 giorni si  applicheranno le tariffe previste per il  modulo B),
fermo restando il limite di 4 ore giornaliere. In caso di ore aggiun�ve si applicheranno le tariffe
orarie del modulo A).

· Modulo B) Inizia�ve con orario con�nuato 10 ore giorno fino max 11 giorni effe�vi: tra�asi di
inizia�ve  che  prevedono  un  u�lizzo  su  più  giorni  effe�vi,  fino  ad  un  massimo  di  11,  da
realizzarsi con orario con�nuato. Il presente modulo è prevalentemente previsto le esposizioni.

· Modulo C) Inizia�ve con orario su 2 fasce orarie (da stabilirsi) 10 ore giorno fino max 11 giorni
effe�vi: tra�asi di inizia�ve che prevedono un u�lizzo su più giorni effe�vi, fino ad un massimo
di 11,  da realizzarsi  con orario spezzato.  Il  presente modulo  è prevalentemente previsto  le
esposizioni.

Per eventuali orari aggiun�vi si applicheranno le tariffe previste nella tabella “Tariffe per l’u�lizzo
di Villa dei Leoni”.

3) Modulo locali:

· Modulo 1) Piano interrato (Parte o tu�o): Tra�asi del piano so�erraneo di Villa dei Leoni,
dotato di 5 ambien� (più servizi igienici) a�rezza� per mostre con stru�ure esposi�ve dotate
di illuminazione.

· Modulo 2) Piano rialzato (Tu�o): Tra�asi del piano di entrata di Villa dei Leoni, dotato di 4
ambien� (più servizi igienici), non a�rezza�. E’ esclusa da questo modulo la sala cosidde�a
degli specchi. 

· Modulo 3) Solo salone centrale piano rialzato (con bagni):  Tra�asi  del  salone centrale del
piano rialzato, nel quale sono installate le copie degli affreschi di G. B. Tiepolo. Tra�asi di un
ambiente (più servizi igienici) non a�rezza�.

· Modulo 4) Primo piano (Tu�o): Tra�asi del primo piano della Villa, dotato di 4 ambien� (più
servizi igienici). Il salone centrale è dotato di 80 pos� a sedere, impianto audio per conferenze,
videoproie�ore e schermo. Gli altri ambien� non sono a�rezza�. E’ esclusa da questo modulo
la sala soprastante la sala cosidde�a degli specchi.

· Modulo 5) Solo salone centrale 1° piano (con bagni): Tra�asi del salone centrale del primo
piano, a�rezzato con 80 pos� a sedere,  impianto audio per conferenze,  videoproie�ore e
schermo.

· Modulo 6) Loggia esterna retro: Tra�asi della loggia retrostante la Villa, con affaccio sul parco.

4) Servizi forni� dall’Amministrazione comunale per ogni u�lizzo di Villa dei Leoni:
· Apertura e chiusura: il servizio di apertura e chiusura dell’edificio verrà garan�to per tu�e le

�pologie di inizia�ve previste;

· Guardiania  dei  locali,  custodia  e  assistenza  tecnica:  il  servizio  di  guardiania,  custodia  e
assistenza tecnica verrà garan�to solo per le inizia�ve di cui al Modulo A) Inizia�ve varie fino a
4 ore.  Per le inizia�ve di cui al  Modulo B) Inizia�ve con orario con�nuato 10 ore giorno fino
max 11 giorni effe�vi e al Modulo C) Inizia�ve con orario su 2 fasce orarie (da stabilirsi) 10 ore
giorno fino max 11 giorni effe�vi viene garan�ta solo il servizio di cui sopra al punto 1). Per
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tali  inizia�ve  la  guardiania,  la  sorveglianza  e  la  custodia  dovranno  essere  garan�te
dall’u�lizzatore

· Riscaldamento o raffrescamento dei locali;
· Illuminazione e fornitura di energia ele�rica;

· Pulizia ordinaria dei locali.

5) Tariffe per l’u�lizzo di Villa dei Leoni:

TARIFFE PER L’UTILIZZO DI VILLA DEI LEONI (IVA ESCLUSA)

Modulo  A)  Inizia�ve  varie
fino a 4 ore

Modulo  B)  Inizia�ve  con
orario  con�nuato  10  ore
giorno  fino  max  11  giorni
effe�vi

Modulo C)  Inizia�ve con orario
su  2  fasce  10  ore  giorno  fino
max 11 giorni effe�vi

Locali Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3

Piano interrato
(Parte o tu�o)

€ 50,00 € 150,00 € 300,00 € 200,00 € 400,00 € 800,00 € 250,00 € 450,00 € 850,00

Piano rialzato (Tu�o) € 50,00 € 150,00 € 300,00 € 200,00 € 400,00 € 800,00 € 250,00 € 450,00 € 850,00

Solo salone centrale 
piano rialzato (con 
bagni)

€ 35,00 € 120,00 € 240,00 € 100,00 € 200,00 € 600,00 € 150,00 € 250,00 € 650,00

Primo piano (Tu�o) € 50,00 € 150,00 € 300,00 € 200,00 € 400,00 € 800,00 € 250,00 € 450,00 € 850,00

Solo salone centrale 
1° piano (con bagni)

€ 35,00 € 120,00 € 240,00 € 100,00 € 200,00 € 400,00 € 150,00 € 250,00 € 450,00

Loggia esterna retro € 2,00 € 10,00 € 20,00 € 20,00 € 100,00 € 200,00 € 20,00 € 100,00 € 200,00

Tariffe per orari aggiun�vi

Locali Oltre 4 ore ogni 30 min.
Oltre  11  giorni  ogni  giorno
effe�vo

Oltre  11  giorni  ogni  giorno
effe�vo

Piano interrato
(Parte o tu�o)

€ 10,00 € 15,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 € 60,00 € 25,00 € 45,00 € 85,00

Piano rialzato (Tu�o) € 10,00 € 15,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 € 60,00 € 25,00 € 45,00 € 85,00

Solo salone centrale 
piano rialzato (con 
bagni)

€ 5,00 € 10,00 € 24,00 € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 15,00 € 25,00 € 65,00

Primo piano (Tu�o) € 10,00 € 15,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 € 60,00 € 25,00 € 40,00 € 85,00

Solo salone centrale 
1° piano (con bagni)

€ 5,00 € 10,00 € 24,00 € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 15,00 € 25,00 € 55,00

Loggia esterna retro € 0,50 € 1,00 € 2,00 € 1,00 € 2,00 € 3,00 € 1,50 € 2,50 € 3,50

6) Condizioni di u�lizzo:
· L’u�lizzo dei locali di Villa dei Leoni verrà assegnato nello stato in cui si trovano e con la

dotazione strumentale disponibile al momento della richiesta;
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· L’u�lizzatore potrà comunque provvedere, sostenendone i rela�vi oneri,  all’integrazione
delle a�rezzature esisten� per realizzare l’inizia�va prevista, fa�o salvo che le a�rezzature
u�lizzate e la messa in opera siano a norma di legge e a regola d’arte;

· Nel  caso  in  cui  l’a�vità  prevista  sia  so�oposta  a  permessi,  autorizzazioni  o  altro,
l’organizzatore dovrà farne richiesta autonomamente e/o comunque esserne in possesso al
momento dell’organizzazione dell’inizia�va;

· L’u�lizzatore  di  Villa  dei  Leoni  è  tenuto  all’immediato  risarcimento  di  eventuali  danni
procura�  agli  arredi,  alle  a�rezzature  e  alle  stru�ure  di  Villa  dei  Leoni,  ed  è  inoltre
obbligato  a  segnalare  senza  ritardo  all’Amministrazione  comunale  gli  eventuali  danni,
inconvenien� o dife� di funzionamento delle a�rezzature u�lizzate, pena l’addebito degli
stessi;

· Prima e al termine di ogni inizia�va, un adde�o del Comune, designato a tale compito,
procederà assieme all’u�lizzatore  alla  verifica ed al  controllo degli  spazi  u�lizza�,  degli
arredi  e  delle  a�rezzature  comunali  per  la  rilevazione  di  eventuali  danni  arreca�  o
mancanze;

· Resta a carico dell’u�lizzatore di Villa dei Leoni, con esclusione di ogni responsabilità per il
Comune di Mira, il risarcimento dei danni a persone e/o cose di terzi, incluso il Comune di
Mira, eventualmente occorsi a causa o in occasione dell’inizia�va;

· Non  verrà  autorizzato  l’uso  di  Villa  dei  Leoni  a  coloro  che  in  passato  si  siano  resi
responsabili  di  danni,  non  abbiano  provveduto  al  risarcimento  dei  danni  prodo�,  che
abbiano fa�o del complesso un uso non conforme a quanto autorizzato o non abbiano
provveduto al pagamento di tariffe d’uso preceden�;

· Sono al momento escluse dalla disponibilità di u�lizzo da parte di terzi le stanze cosidde�e
Sala  degli  Specchi,  per  la  quale  si  applicano  le  disposizioni  e  le  tariffe  previste
dall’Amministrazione comunale con apposito a�o per i matrimoni, e la sala soprastante la
Sala degli Specchi, in a�esa della sistemazione della sala coma spazio dedicato al pi�ore
Vi�orio Basaglia.

Tu�o ciò premesso

La/Il so�oscri�a/o

Nata/o a Data di nascita

Residente a Indirizzo n.

Telefono E-mail

PEC

Codice fiscale
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Con la presente domanda in qualità di
(barrare il numero 1 se si richiede la Villa come privato, un numero da 2 a 6 se si richiede in rappresentanza di un ente)

1 Privata/o ci�adina/o

2
Rappresentante dell’associazione, 
gruppo, federazione, ecc.

Specificare nome dell’associazione, gruppo, ecc.

3 Rappresentante del par�to

Specificare nome del par�to

4 Rappresentante del sindacato

Specificare nome del sindacato

5 Rappresentante della di�a

Specificare nome della di�a

6 Rappresentante dell’ente

Specificare nome dell’ente

Nel  caso  sia  stata  barrata  una  casella  da  2  a  6  specificare  i  da�  dell’associazione,  gruppo,  par�to,
sindacato, di�a, ente:

Sede legale

Specificare ci�à e provincia

Via (piazza, vicolo, ecc.)

Specificare indirizzo

Codice fiscale

Specificare, se posseduto, il numero di codice fiscale dell’Associazione/Di�a/Par�to/Sindacato

Par�ta IVA

Specificare, se posseduto, il numero di par�ta IVA dell’Associazione/Di�a/Par�to/Sindacato

Sede opera�va
(se diversa dalla sede legale)

Specificare ci�à e provincia

Via (piazza, vicolo, ecc.)

Specificare indirizzo
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In caso di Associazione specificare se:

L’Associazione è iscri�a all’Albo comunale delle libere forme associa�ve del Comune 
di Mira?

SI NO

Se SI, con quale numero è iscri�a all’Albo comunale delle libere forme associa�ve 
del Comune di Mira?

L’Associazione ha lo status fiscale di ONLUS (Organizzazione Non Lucra�va di U�lità 
Sociale)?

SI NO

EVENTUALI CONTATTI DELL’ASSOCIAZIONE, GRUPPO, PARTITO, SINDACATO, DITTA, ENTE

Numero tel. (fisso/cellulare)

Specificare, se possedu�, numero di telefono fisso e numero di cellulare

Numero di fax

Specificare, se posseduto, numero di fax

E-mail

Specificare, se posseduto, indirizzo di posta ele�ronica

E-mail cer�ficata (PEC)

Specificare, se posseduto, indirizzo di posta ele�ronica cer�ficata

codice  univoco  fa�urazione
ele�ronica

chiede di poter u�lizzare i seguen� locali di Villa dei Leoni 
barrare una casella nel modulo so�ostante – in caso di orari aggiun�vi u�lizzare anche il modulo successivo

Modulo A) Inizia�ve 
varie fino a 4 ore

Modulo B) Inizia�ve 
con orario con�nuato 
10 ore giorno fino max
11 giorni effe�vi

Modulo C) Inizia�ve 
con orario su 2 fasce 10
ore giorno fino max 11 
giorni effe�vi

Piano interrato
(Parte o tu�o)

Piano rialzato (Tu�o)
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Solo salone centrale  piano rialzato (con
bagni)

Primo piano (Tu�o)

Solo salone centrale 1° piano (con bagni)

Loggia esterna retro

MODULO ORARI E GIORNI AGGIUNTIVI

Modulo A)
Specificare numero

ore aggiun�ve

Modulo B)
Specificare numero

giorni aggiun�vi

Modulo C)
Specificare numero

giorni aggiun�vi

Piano interrato
(Parte o tu�o)

Piano rialzato (Tu�o)

Solo salone centrale  piano rialzato (con
bagni)

Primo piano (Tu�o)

Solo salone centrale 1° piano (con bagni)

Loggia esterna retro

MODULO A) ORARI DI UTILIZZO 1

Il giorno 

Specificare giorno della se�mana che si richiede (esempio: lunedì 21 o�obre 2013)

Dalle ore 

A) Specificare l’ora di inizio inizia�va

(prepara�vi compresi)

Alle ore

B) Specificare l’ora di fine inizia�va (smontaggio compreso)

La Villa verrà messa aperta e messa a disposizione dall’orario A) e chiusa nell’orario B)
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MODULO A) ORARI DI UTILIZZO 2

Il giorno 

Specificare giorno della se�mana che si richiede (esempio: lunedì 21 o�obre 2013)

Dalle ore 

A) Specificare l’ora di inizio inizia�va

(prepara�vi compresi)

Alle ore

B) Specificare l’ora di fine inizia�va (smontaggio compreso)

La Villa verrà messa aperta e messa a disposizione dall’orario A) e chiusa nell’orario B)

MODULO A) ORARI DI UTILIZZO 3

Il giorno 

Specificare giorno della se�mana che si richiede (esempio: lunedì 21 o�obre 2013)

Dalle ore 

A) Specificare l’ora di inizio inizia�va

(prepara�vi compresi)

Alle ore

B) Specificare l’ora di fine inizia�va (smontaggio compreso)

La Villa verrà messa aperta e messa a disposizione dall’orario A) e chiusa nell’orario B)

MODULO B) ORARIO CONTINUATO - GIORNI E ORARI DI UTILIZZO

I seguen� giorni

Specificare i giorni consecu�vi che si richiedono (esempio: da lunedì 1 o�obre 2013 a mercoledì 11 o�obre 2013)

Dalle ore 

A) Specificare l’ora di inizio inizia�va

(prepara�vi compresi)

Alle ore

B) Specificare l’ora di fine inizia�va (smontaggio compreso)

La Villa verrà messa aperta e messa a disposizione dall’orario A) e chiusa nell’orario B)
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MODULO C) ORARIO SPEZZATO GIORNI E ORARI DI UTILIZZO

I seguen� giorni

Specificare i giorni consecu�vi che si richiedono (esempio: da lunedì 1 o�obre 2013 a mercoledì 11 o�obre 2013)

Dalle ore 

A) Specificare l’ora di inizio fascia 1

Alle ore

B) Specificare l’ora di fine fascia 1

Dalle ore 

C) Specificare l’ora di inizio fascia   2

Alle ore

D) Specificare l’ora di fine  fascia 2

La Villa verrà messa aperta e messa a disposizione dall’orario A) e chiusa nell’orario B) e aperta e messa a
disposizione  dall’orario C e chiusa nell’orario D)

per effe�uare la seguente inizia�va:

Titolo

Descrizione sinte�ca dell’inizia�va

L’inizia�va di cui sopra, secondo il richiedente, appar�ene alla categoria:

Categoria  1:  U�lizzi  della  Villa  per  inizia�ve  socio-culturali  di  interesse  pubblico
senza  scopo di  lucro,  anche secondario,  organizzate  da  en�,  associazioni,  priva�
ci�adini

SI NO

Categoria 2: U�lizzi della Villa per inizia�ve private di qualsiasi �po SI NO
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Categoria 3: U�lizzi della Villa per inizia�ve che presen�no uno scopo di lucro, anche
secondario,  con  partecipazione  economica  da  parte  del  pubblico  mediante  la
corresponsione di  un biglie�o o di  una quota di  partecipazione, ovvero inizia�ve
organizzate  da  imprese  per  il  perseguimento  di  fini  commerciali  o  per  la
realizzazione di inizia�ve rientran� nell’a�vità imprenditoriale

SI NO

Affluenza di pubblico prevista (barrare la casella)

Fino a 50 persone (organizzatori e relatori inclusi)

Da 50 a 100 persone (organizzatori e relatori inclusi)

L’inizia�va di cui sopra è (barrare il numero – in caso di inizia�ve miste barrare più numeri):

Inizia�ve Categoria 1: U�lizzi della Villa per inizia�ve socio-culturali di interesse pubblico senza
scopo di lucro, anche secondario, organizzate da en�, associazioni, priva� ci�adini
1 Conferenza
2 Diba�� pubblico
3 Convegno
4 Tavola rotonda
5 Lezione
6 Proiezione di video o film
7 Esposizione con biglie�o di ingresso non superiore ad euro 5,00
8 Presentazione di libri o altri prodo� editoriali senza vendita in loco 
9 Corso con partecipazione gratuita o contributo massimo, in caso di corso su più giorni, non superiore ad euro 20,00

10 Concerto o spe�acolo o reading o altre forme di spe�acolo ad ingresso libero
11 Inizia�va assimilabile alle prede�e senza partecipazione economica da parte del pubblico

Inizia�ve Categoria 2:  U�lizzi della Villa per inizia�ve private di qualsiasi �po
12 Riunione
13 Assemblea
13 Incontro
15 Dimostrazione 
16 U�lizzo della Villa come set fotografico o cinematografico
17 Cerimonia 
18 Commemorazione civile 
19 Inizia�va assimilabile alle prede�e

Inizia�ve Categoria 3: U�lizzi della Villa per inizia�ve che presen�no uno scopo di lucro, anche
secondario, con partecipazione economica da parte del pubblico mediante la corresponsione di
un biglie�o o di una quota di partecipazione, ovvero inizia�ve organizzate da imprese per il
perseguimento  di  fini  commerciali  o  per  la  realizzazione  di  inizia�ve rientran�  nell’a�vità
imprenditoriale
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20 Showcase di prodo� di qualsiasi �pologia
21 Sfilata di moda e simili
22 Mostra-mercato
23 Mostra d’arte che preveda la vendita in loco delle opere d’arte 
24 Corso di formazione a pagamento
25 Festa privata 
26 Inizia�va per la quale è previsto un contributo, biglie�o, quota di partecipazione, ecc. 
27 Inizia�va assimilabile alle prede�e

Il  so�oscri�o  con  la  presente  domanda  acquisisce  la  qualifica  di  organizzatore  dell'inizia�va  sopra
descri�a assumendosi le responsabilità connesse al rispe�o delle norme di cui al D.M. 19/08/1996 e s.m.i.
tra cui l'individuazione della squadra per la ges�one delle emergenze (composta da almeno tre persone),
nonché restano a suo carico le responsabilità derivan� dalla applicazione delle altre norma�ve per�nen�
all'inizia�va stessa.

L'organizzatore si impegna:
1)  Per  a�vità  di  pubblico  spe�acolo  a  presentare  apposita  SCIA  di  pubblico  spe�acolo/pubblico
tra�enimento al Servizio SUAP del Comune di Mira.
(Si fa presente che per even� fino ad un massimo di 200 partecipan� e che si svolgono entro le ore 24 del
giorno di inizio, la licenza è sos�tuita dalla segnalazione cer�ficata di inizio a�vità (SCIA) di cui all’ar�colo
19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo Sportello Unico per le A�vità Produ�ve. Tale SCIA dovrà
essere corredata da Relazione tecnica, sos�tu�va del sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza
sui  locali  di  Pubblico  Spe�acolo,  per  alles�men�  temporanei  di  pubblico  spe�acolo  con  capienza
complessiva pari o inferiore a 200 persone (art. 141 TULPS) reda�a da un professionista iscri�o nell’albo
degli ingegneri, archite�, geometri o peri�, che a�es� la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole
tecniche stabilite con decreto del ministro dell’interno.)

2) Prendere visione del Piano di emergenza ed evacuazione della stru�ura;

3) Ad effe�uare prima dell’inizia�va una riunione di coordinamento con l’adde�o all’apertura della Villa,
al fine di acquisire tu�e le informazioni necessarie rela�ve alle procedure di emergenza e evacuazione
dell’edificio.

Dichiara di aver preso visione delle tariffe vigen� e di acce�are integralmente tu�e le norme contenute
nel presente documento.

Dichiara di aver preso a�o:
· Che la  tariffa  d’uso riguarda il  solo  u�lizzo  autorizzato  (locali  ed orari)  della  Villa  per  gli  scopi

dichiara�. E’ quindi escluso l’u�lizzo di altri spazi, nonché l’uso della Villa stessa per scopi diversi e
in par�colare per a�vità non consen�te o non autorizzate;

· Che  il  personale  adde�o  alla  Villa  sarà  presente  esclusivamente  negli  orari  indica�
nell’autorizzazione che verrà rilasciata dal Dirigente del Se�ore competente o dal suo delegato e
che  qualsiasi  ulteriore  richiesta  (eventuali  sopralluoghi,  predisposizione  spazi  e  a�rezzature,
assistenza a qualsiasi �tolo) dovrà essere autorizzata dal Dirigente del Se�ore competente o suo
delegato e sarà conteggiata nel numero complessivo delle ore di u�lizzo.
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· Che in nessun caso potrà essere richiesto al personale adde�o alla Villa di svolgere a�vità non
espressamente previste nel sudde�o a�o di autorizzazione.

· Che con la firma per acce�azione delle condizioni contenute nel presente documento assume la
responsabilità dire�a della conservazione di  materiali  e a�rezzature, di  tu� gli  eventuali  danni
prodo� alle cose di proprietà comunale e alle persone, sollevando il Comune di Mira da ogni e
qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata.

Si impegna inoltre:
1. In caso di  modifica della disposizione di   sedie  e arredi  a ripris�nare,  al  termine dell’inizia�va,

l’alles�mento della Villa esistente al momento della consegna;
2. Ad un u�lizzo corre�o e civile degli spazi della Villa e dei beni in essi contenu�;
3. Ad u�lizzare i locali  concessi con senso civico e decoro, a riconsegnare i  locali  a fine a�vità in

ordine, ad asportare eventuali rifiu� e imballaggi; 
4. A non comprome�ere l'agevole  apertura e funzionalità dei  serramen� delle uscite  di  sicurezza

verificandone l'efficienza prima dell'ingresso del pubblico;
5. Ad u�lizzare gli spazi esterni, ai fini del parcheggio di autoveicoli, senza pregiudicare l'accesso e la

manovra dei mezzi di soccorso e senza cos�tuire ostacolo al deflusso delle persone;
6. A versare al Comune di  Mira,  entro e non oltre l’orario di  inizio di  u�lizzo della Villa, la tariffa

prevista dall’a�o di autorizzazione tramite:

· Versamento dire�o alla Tesoriera del Comune di Mira presso UNICREDIT S.p.a. – IBAN IT 19 U
02008 36182 000103783944 indicando nella causale del versamento "Tariffa u�lizzo Villa dei
Leoni autorizzazione n. XX/XXXX”;

· Versamento  su  c.c.p.  n.  13731302  intestato  a  Comune  di  Mira  –  Servizio  di  Tesoreria
indicando nella causale del versamento "Tariffa u�lizzo  Villa  dei  Leoni  autorizzazione  n.
XX/XXXX”;

7. A consegnare la ricevuta del versamento al  personale adde�o all’apertura il  giorno dell’u�lizzo
della Villa, o, in alterna�va, ad inviare via e-mail all’indirizzo cultura@comune.mira.ve.it entro il
giorno antecedente il primo giorno dell’inizia�va.

8. A rispe�are il limite massimo di capienza della Villa (capienza massima 100 persone compreso il
personale di servizio);

9. A far rispe�are a tu� gli intervenu� all’inizia�va il tassa�vo obbligo di non fumare, e di evitare
qualsiasi altro comportamento che possa arrecare disturbo alle a�vità in corso in altri spazi della
Villa, pena l’esclusione dal successivo u�lizzo dei locali;

10. A far rispe�are il divieto assoluto di accendere fiamme in qualsiasi modo o forma;
11. A controllare che non sia consen�to l’accesso ad altri spazi della Villa da parte di personale non

autorizzato;
12. A non applicare con qualsiasi mezzo e strumento, anche in via provvisoria e removibile, materiali

informa�vi o esposi�vi alle pare� e alle stru�ure;
13. A provvedere dire�amente all’alles�mento degli spazi e alle operazioni di smontaggio di materiali e

a�rezzature proprie all’interno dell’orario di u�lizzo richiesto, provvedendo a propria cura e spese a
tu�e le a�vità ineren� installazione, collegamen�, verifiche di funzionamento ed uso. Ha facoltà di
u�lizzare nei locali comunali strumen� ele�ronici e informa�ci di sua proprietà, senza oneri per
l’Amministrazione;
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14. Ad effe�uare le operazioni di smontaggio di materiali, alles�men� ed a�rezzature e l’asporto dalla
Villa  dei  sudde�  materiali,  alles�men�  ed  a�rezzature,  per  tu�e  le  inizia�ve  aven�  luogo  in
giornate singole o in più giornate non consecu�ve, al termine di ogni singola giornata;

15. Ad effe�uare le operazioni di smontaggio di materiali, alles�men� ed a�rezzature e l’asporto dalla
Villa dei sudde� materiali, alles�men� ed a�rezzature, per tu�e le inizia�ve aven� luogo in più
giornate consecu�ve, non oltre il termine dell’ul�ma giornata;

16. In  caso  di  esposizioni  ad  effe�uare  le  operazioni  di  smontaggio  di  materiali,  alles�men�  ed
a�rezzature e l’asporto dalla Villa dei sudde� materiali, alles�men� ed a�rezzature entro 24 ore
dal termine dell’esposizione;

17. A rifondere integralmente i danni non derivan� dalla normale usura;
18. A non u�lizzare il nome o il logo is�tuzionale della Villa o del Comune di Mira a meno che non vi sia

stata una formale autorizzazione in tal senso, con l’approvazione preven�va da parte del Dirigente
del Se�ore compente o suo delegato dei tes� e delle immagini u�lizza�;

19. Ad assolvere tu� gli adempimen� rela�vi all’inizia�va organizzata (a �tolo esemplifica�vo: pra�che
e permessi SIAE, autorizzazioni sanitarie, licenze) e ad o�emperare agli obblighi di legge derivan�
dall’inizia�va stessa.

Dichiara inoltre di  aver valutato a�entamente le procedure di  evacuazione e di  emergenza al fine di
garan�re eventuali persone disabili presen� all’inizia�va, ai sensi dell’art. 8.3 del DM 10 marzo 1998, di
seguito riportato per esteso:

“8.3 Assistenza alle persone disabili in caso di incendio 
8.3.1 - Generalità 
Il datore di lavoro deve individuare le necessità par�colari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza
an�ncendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro. 
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere
presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con ar� fra�ura� ed i bambini. 
Qualora siano presen� lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità. 
8.3.2 - Assistenza alle persone che u�lizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità rido�a 
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che u�lizzano
sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata. 
Gli ascensori non devono essere u�lizza� per l’esodo, salvo che siano sta� appositamente realizza� per tale scopo. 
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere archite�oniche eventualmente presen� oppure qualora il
funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano
addestra� al trasporto delle persone disabili. 
8.3.3 - Assistenza alle persone con capacità visiva o udito menomato o limitato 
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con capacità visiva limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita. 
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incarica�, guidino le persone
con capacità visiva menomata o limitata. 
Durante  tu�o il  periodo dell'emergenza occorre  che  un  lavoratore,  appositamente  incaricato,  assista  le  persone  con  visibilità
menomata o limitata. 
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze
occorre che una persona appositamente incaricata, aller� l'individuo menomato. 
8.3.4 - U�lizzo di ascensori 
Persone disabili possono u�lizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore an�ncendio,
ed inoltre tale impiego deve avvenire solo so�o il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione”. 

In relazione all'istanza di cui sopra
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DICHIARA

Che l'associazione/movimento/comitato/gruppo, in rappresentanza della quale è presentata la domanda,

non ha tra i propri scopi la promozione della discriminazione o della violenza per mo�vi razziali, etnici,

nazionali,  religiosi  o di  genere, né fa propaganda di  idee fondate sulla supremazia o sull'odio razziale,

etnico o religioso.

DICHIARA ALTRESI’

che  i  rappresentan�  dell'associazione/movimento/comitato/gruppo,  in  rappresentanza  del  quale  è

presentata la domanda, mai hanno ricevuto condanne per violazione delle norme contenute nella Legge

20 giugno 1952, n. 645, Norme di a�uazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della

Cos�tuzione,  che  vieta,  so�o  qualsiasi  forma,  la  riorganizzazione  del  disciolto  par�to  fascista,  né  per

violazione delle norme contenute nella Legge 25 giugno 1993, Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto 26 aprile 1993, n.  122, recante misure urgen� in materia di  discriminazione razziale,  etnica e

religiosa  e  che  mai  è  stata  riconosciuta  la  natura  nazi/fascista  o  apologe�ca  del  nazi-fascismo,

dell'associazione/movimento/comitato/gruppo, in rappresentanza della quale è presentata la domanda.

SI IMPEGNA
a non u�lizzare gli spazi pubblici/contribu� concessi per manifestazioni, conferenze, incontri e simili che:

· anche indire�amente, richiamino l'ideologia, i linguaggi ed i rituali fascis� e nazis� o ne u�lizzino la
loro simbologia o rimandino ad essa;

· promuovano e sostengano la discriminazione razziale, etnica, religiosa e di genere.

DICHIARA INOLTRE

Di  essere  consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  a�  e  l'uso  di  a�  falsi  comportano
l'applicazione delle sanzioni  penali  previste dall'art.  76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici
eventualmente  conseguen�  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veri�era,
come previsto dall'art. 75 DPR 445/2000.

               Luogo e data della richiesta                         Firma leggibile

_____________________________ _________________________

Allega alla presente domanda fotocopia di documento di iden�tà valido del so�oscri�ore.

________________________________________________________________________________
Dirigente del Se�ore Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e informa�ve: Do�. Daniele Campalto
Responsabile unico del presente procedimento: Do�. Luciano Bertolucci - tel. 0414265787 - email: luciano.bertolucci@comune.mira.ve.it 
Orari di ricevimento al pubblico: Su appuntamento

Informa�va resa ai sensi degli ar�coli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protec�on Regula�on) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e
altri sogge� in materia di tra�amento di da� personali, si informa quanto segue:

Tipologia e finalità dei da� tra�a�
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Il tra�amento avrà come ogge�o i da� personali rilascia� spontaneamente per la richiesta di autorizzazione all’uso di Villa  dei Leoni.
II da� personali raccol� saranno u�lizza� per le seguen� finalità:

· Espletamento di tu�e le fasi connesse all’autorizzazione all’u�lizzo  di Villa dei Leoni;

· Invio di comunicazioni is�tuzionali.
Il conferimento dei da� personali e la prestazione del consenso al tra�amento è necessario per le finalità di cui sopra. In mancanza del consenso,
non sarà pertanto svolgere l’iter amministra�vo per l’autorizzazione all’u�lizzo di Villa dei Leoni.

Modalità del Tra�amento
Il tra�amento dei da� personali è realizzato in riferimento alle operazioni indicate dall’art. 4 del GDPR.
Il tra�amento avverrà mediante strumen� cartacei, informa�ci e telema�ci con modalità stre�amente correlate alle finalità sopra evidenziate e
applicando sempre misure tecniche e organizza�ve tali da garan�re la sicurezza dei da� e la salvaguardia della riservatezza e dell’integrità, e della
disponibilità dei da� stessi.

Comunicazione e diffusione dei da�
I da� personali tra�a� potranno essere conosciu� solo da personale incaricato delle operazioni di tra�amento e non saranno diffusi al pubblico. I
da� raccol� potranno essere comunica� ad eventuali sogge� terzi, che opereranno in qualità di responsabili del tra�amento ai sensi dell’art. 28
GDPR, nello svolgimento di a�vità strumentali e funzionali alle a�vità del Titolare, comunque, nel rispe�o e per il perseguimento delle finalità di
cui sopra. I da� personali non saranno trasferi� in paesi non appartenen� all’Unione Europea.
È fa�a salva, in ogni caso, la comunicazione e/o diffusione dei da� in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Responsabile della protezione dei da�
Responsabile della protezione dei da� (DPO) è: Boxxapps s.r.l. - Via Torino, 180 A - 30172 Mestre, Venezia - Numero verde: 800 893984 - Telefono:
0413090915 Email: info@boxxapps.com

Titolare del Tra�amento
Il �tolare del tra�amento dei da� personali è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di
Mira - Piazza IX Mar�ri,3 - 30034 MIRA (VE). 

Diri� dell’Utente
Ai sensi degli ar�. 15 e ss. del GDPR l’Utente ha diri�o a:

· Chiedere la conferma dell’esistenza o meno del tra�amento dei suoi da� personali;

· Chiedere l’accesso ai da� personali;
· Chiedere l’aggiornamento, la re�fica, la cancellazione dei suoi da� personali;

· Opporsi in tu�o o in parte al tra�amento;

· Revocare il consenso;

· Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Da� Personali.
L’Utente può esercitare i Suoi diri� con richiesta scri�a inviata a:
Comune di Mira – Sede municipale: P.za IX Mar�ri, 3 - 30034 Mira (VE) - Telefono centralino +39 041.5628211 - Email info@comune.mira.ve.it -
urp@comune.mira.ve.it - PEC comune.mira.ve@pecveneto.it

Io so�oscri�o/a dichiaro di aver ricevuto l’informa�va che precede. 

Luogo, data ……………………………………………………………………..    Firma ……………………………………………………………………………..

Io so�oscri�o/a alla luce dell’informa�va ricevuta:
    Esprimo il consenso al tra�amento dei miei da� personali inclusi quelli considera� come categorie par�colari di da�.
    NON esprimo il consenso al tra�amento dei miei da� personali inclusi quelli considera� come categorie par�colari di da�. 

    Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei da� personali d en� pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informa�va
  NON  esprimo  il  consenso  alla  comunicazione  dei  miei  da�  personali  d  en�  pubblici  e  società  di  natura  privata  per  le  finalità  indicate
nell’informa�va.

    Esprimo il consenso al tra�amento delle categorie par�colari dei miei da� personali così come indica� nell’informa�va che precede
    NON esprimo il consenso al tra�amento delle categorie par�colari dei miei da� personali così come indica� nell’informa�va che precede.

Luogo, data ……………………………………………………………………..                     Firma ……………………………………………………………………………..
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