
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA SALA CONFERENZE  

DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLA MAREMMA  
 

Art. 1 
La sala delle conferenze del Museo di Storia Naturale della Maremma, posta al piano terra dei locali di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale di Grosseto, Palazzo Ex Asilo Vittorio Emanuele, in Strada Corsini 5, ha una capienza massima e di 
sicurezza di 80 (ottanta) persone ed è destinata a riunioni e convegni di iniziativa della Fondazione Grosseto Cultura nell’ambito 
delle proprie competenze. 
 
Art. 2 
La concessione gratuita della sala per la presentazione di libri nell’ambito del progetto VI PRESENTO IL MIO LIBRO, può tuttavia 
essere rilasciata dagli Uffici della Fondazione esclusivamente in favore di autori che ne facciano specifica richiesta scritta alla 
Fondazione stessa (vedi modulo allegato), una volta verificata la disponibilità dei giorni dedicati al progetto, consultando il 
calendario sul sito internet del museo www.museonaturalemaremma.it (PRENOTAZIONI/SALA CONFERENZE). 
 
Art. 3 
Le pubblicazioni riguardanti argomenti politici possono essere presentati dai relativi autori, sempre nel rispetto dei principi della 
Costituzione e delle leggi vigenti. Non è permesso la presentazione di tale tipologia di pubblicazioni da parte di partiti, associazioni 
ed enti direttamente riconducibili a formazioni politiche.  
 
Art. 4 
Una volta rilasciata dalla Fondazione la concessione della sala, il concessionario dovrà concordare con gli Uffici della Fondazione 
stessa la data della presentazione del libro nell’ambito di quelle messe a disposizione per il progetto. 
 
Art. 5 
Ferma restando la priorità dell’utilizzazione istituzionale, in caso di concomitanza circa la data per cui è richiesto l’uso della sala, la 
precedenza è data dall’ordine di presentazione della domanda, salvo particolari casi sui quali potrà decidere il Presidente della 
Fondazione. 
 
Art. 6 
La Fondazione mette a disposizione per tale iniziativa la sala conferenze del Museo di Storia Naturale della Maremma di norma nei 
mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Lo svolgimento della presentazione deve perentoriamente rientrare in tale fascia oraria. 
 
Art. 7 
Accettando il presente regolamento, l’autore si impegna ad occuparsi personalmente dell’organizzazione dell’evento (contattare le 
eventuali librerie per il servizio di vendita in occasione della presentazione, comunicazione etc.). La Fondazione si rende disponibile 
a diffondere la notizia dell’evento attraverso i propri canali di comunicazione (maling-list). 
 
Art. 8 
Durante la presentazione dei libri è vietato organizzare buffet.  
 
Art. 9 
La sala è dotata di idoneo arredamento, di impianti elettrici ed illuminazione, di riscaldamento, di video-proiettore e di 
collegamento internet attraverso gli strumenti informatici presenti ed il concessionario non può apportare alcune modifiche agli 
stessi e agli oggetti e apparati presenti in sala. 
 
Art. 10 
Il concessionario assume, ai sensi delle leggi civili vigenti, ogni responsabilità ed onere relativi ai danni che possono essere arrecati 
alla sala ed a quant’altro in dotazione durante l’utilizzazione della stessa da autodichiarare nella richiesta. La Fondazione è 
esonerata da qualsiasi responsabilità inerente alla presentazione del libro e da qualsiasi affermazione fatta in seno ad essa. 
 
Art. 11 
Il concessionario, con la semplice richiesta di concessione, si impegna a non usare la sala per scopi diversi da quelli indicati nella 
domanda di concessione, a non cedere ad altri l’uso della sala, al pieno rispetto delle norme indicate nel presente regolamento e 
comunque esonera la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza della sala stessa. 
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Al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE GROSSETO CULTURA 

 

 

MODUOLO PER RICHIESTA CONCESSIONE LOCALI MUSEO DI STORIA NATURALE DELLA MAREMMA 

 

 INFORMAZIONI GENERALI SUL RICHIEDENTE 

 

Richiedente _______________________________________________________________ 

 

Indirizzo  ______________________________________________________________________________________ 

 

C. F. o P. Iva ____________________________________________________________________________________ 

 

Telefono _______________________ Cell. _________________________________ Fax  ______________________ 

 

e-mail ________________________________________________________________________________________ 

 

 

 LIBRO DA PRESENTARE 

 

Titolo ________________________________________________________________________________________ 

Casa editrice __________________________________________________________________________________ 

Anno di pubblicazione _________________________________________________________________________ 

 

Firmando il presente modulo di richiesta si accetta il  

Regolamento per la concessione della sala conferenze del Museo di Storia Naturale della Maremma 

 

 

Grosseto, __________________    Firma del richiedente_________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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