
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 

Regolamento concessione spazi per eventi 

 

art. 1 Definizione degli spazi 

È possibile chiedere l'utilizzo dei seguenti spazi: 

 sale mostre - 1° piano 

 sale mostre - 2° piano 

 sala conferenze – 2° piano 

 cortile interno  

 giardino  

 

art. 2 Finalità degli spazi  

Tali spazi, o altri che possono essere straordinariamente individuati e utilizzati, sono concessi 

esclusivamente per manifestazioni di carattere culturale e divulgativo e quindi senza alcuna finalità 

di lucro da parte degli espositori. Sono inoltre escluse le manifestazioni organizzate da movimenti e 

partiti politici ed ogni manifestazione di tipo elettorale. 

 

art. 3 Domanda di utilizzo degli spazi 

L’interessato alla fruizione, sia in forma privata che associativa, deve presentare specifica istanza alla 

Direzione della Biblioteca, compilando l’apposito modulo rilasciato dall’Istituto e rendendo - 

debitamente sottoscritta - l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

art. 4 Concessione degli spazi 

La Direzione concede gli spazi espositivi a propria completa discrezione, valutando tempi e 

opportunità di realizzazione delle manifestazioni proposte. Il periodo e la durata delle manifestazioni, 

specificati dai richiedenti nella domanda di cui all’articolo precedente, non sono da considerarsi 

vincolanti per la Biblioteca che potrà, d’intesa con gli organizzatori, modificarne i termini. La 

Biblioteca può concedere il patrocinio alle stesse manifestazioni. In ogni caso, ad eccezione di 

specifiche indicazioni della Direzione, sul materiale informativo predisposto per la manifestazione 

dovrà essere apposta la dicitura “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - 

BIBLIOTECA STATALE STELIO CRISE DI TRIESTE”. Non è consentito esporre materiale 

pubblicitario all'esterno del palazzo. Nei locali della Biblioteca è vietato servire buffet e/o 

somministrare bevande in occasione di mostre, conferenze, convegni. 

 



 

art. 5 Canone d’uso degli spazi 

Ai sensi del disposto dell’art. 4 della Legge n. 4/93 e delle disposizioni ministeriali in materia, il 

canone d’uso per gli spazi viene fissato come segue: 

 sala conferenze per manifestazione mattutina: € 100,00 

 sala conferenze per manifestazione pomeridiana: € 150,00 

 sala conferenze per manifestazione giornaliera: € 250,00 

l’utilizzo della sala per esporre materiale grafico/documentario a corredo di manifestazione comporta 

l’aumento di € 50 del canone 

 cortile: € 500,00 

 giardino: € 500,00 

 sale espositive – 1° piano: € 1.000,00 

 sale espositive – 2° piano: € 500,00 

Il pagamento del canone consente l’uso degli spazi per la durata di un mese; in questo periodo sono 

compresi i giorni necessari per le operazioni di allestimento e smontaggio. 

Nel caso di presentazione di novità editoriali, viene richiesta una copia dell'opera in omaggio per 

incrementare il patrimonio librario dell'Istituto; per quanto attiene alle esposizioni, l'artista è tenuto a 

donare alla Biblioteca una propria opera. 

Gli importi dovuti per l’uso dei locali devono essere versati anticipatamente su c.c. postale n°233346 

o su conto corrente bancario con codice identificativo IBAN IT75I0100003245231029258403, 

entrambi intestati a:  

Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Trieste, indicando espressamente la seguente causale: 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Biblioteca Statale Stelio Crise – Trieste, 

Capo 29, cap. 2584, art.3. 

Per determinate e particolari manifestazioni la Direzione potrà comunque concedere, a propria 

discrezione, specifiche deroghe sui predetti costi dei canoni di concessione. Resta inteso che sono a 

carico dell’espositore eventuali polizze assicurative del materiale esibito, come ogni onere derivante 

dalla normativa sul diritto d'autore. 

Il richiedente stampa a proprie spese eventuali inviti e locandine; la Biblioteca diffonde l’iniziativa 

esclusivamente attraverso la mailing-list istituzionale, i form istituzionali, il proprio sito web e la 

propria pagina facebook. 


