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AUDITORIUM  
EMIDIO NERONI 

 

R E G O L A M E N T O 
 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno dispone di un centro convegni e auditorium sito in Ascoli Piceno, 
Rua del Cassero, nel seguito denominato “Auditorium”. 
L’Auditorium può ospitare congressi, convegni, e seminari di accertato elevato contenuto culturale, scientifico, tecnico, 
nonché eventi musicali e artistici. 
1) L’Auditorium è costituito da una sala con poltrone, dispone di un foyer con attrezzatura bar, camerini con servizi, 

servizi igienici, impianto microfonico, impianto wi-fi e schermo per proiezione. 
2) L'utilizzo dell’Auditorium può essere richiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno con domanda 

redatta e firmata dal Legale Rappresentante dell'Ente, Associazione o Organizzazione richiedente. Resta comunque 
stabilito che l'utilizzo da parte di persone dei locali e impianti sarà subordinato alla espressa autorizzazione resa in 
forma scritta della Fondazione, da concedersi di volta in volta. 

3) L'utilizzo dell’Auditorium non può essere concesso per manifestazioni di carattere politico, partitico e/o sindacale e 
comunque ad Enti e Soggetti che hanno finalità di lucro, o per attività con finalità di lucro, esclusi i soggetti 
partecipati. 

4) Il soggetto richiedente deve indicare la persona che a nome ed in rappresentanza dell’ente, organizzazione, 
associazione o soggetto comunque beneficiario, ne assumerà la custodia e la responsabilità anche in ordine alla 
salute e alla sicurezza delle persone presenti. 

5) Il soggetto affidatario è tenuto a rispettare tutte le norme anti Covid-19 in vigore. 
6) Ogni responsabilità in ordine alla chiusura dei locali ed al rispetto della normativa sulla sicurezza, all’applicazione 

ed il rispetto delle normi anti Covid-19, sulla salute e sulla prevenzione degli incendi, nonché a sinistri che 
dovessero verificarsi è a carico del soggetto beneficiario dell’utilizzazione dell’Auditorium. 

7) La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno esaminerà la domanda per accertare la compatibilità con gli 
scopi dell’Auditorium e con gli altri impegni eventualmente già assunti e deciderà sull'accoglimento della stessa. 

8) L'accordo tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e il richiedente si considererà perfezionato 
allorché la Fondazione comunicherà all'interessato l'accettazione della richiesta ed il richiedente avrà sottoscritto il 
modulo “Affidamento” e “Regolamento”. 

9) Il richiedente con l'utilizzo dell’Auditorium si assume la completa responsabilità per danni a persone e cose 
relativamente al periodo di disponibilità, con espressa manleva nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Ascoli Piceno. 

10) La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno si riserva il diritto di verificare, a mezzo di propri incaricati, la 
regolarità, la diligenza ed il rispetto degli accordi nell’uso dell’Auditorium. 

11) Per quanto altro non indicato nel presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile. 
12) Il richiedente si obbliga, a pena di revoca della concessione di utilizzo dell’Auditorium, ad indicare, in tutta la 

documentazione relativa, l’auditorium con la denominazione “Auditorium Emidio Neroni” o “Auditorium 
Neroni”. 

13) In caso di controversie il Foro competente è quello di Ascoli Piceno. 
14) In ogni caso il richiedente si impegna a sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed 

amministrativa che possa in qualsiasi caso derivare dall’utilizzo dell’Auditorium Emidio Neroni, la 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO, con sede legale in Corso Mazzini n. 190 ad 
Ascoli Piceno – Codice Fiscale 92011920441, legalmente rappresentata dal Presidente Angelo Davide Galeati, 
nonché da qualsiasi eventuale azione risarcitoria dipendente e conseguente dall’utilizzo in oggetto anche in 
relazione alla normativa vigente in tema di COVID -19. 

 
Per conoscenza ed approvazione di quanto sopra specificato. 
 
 

………………………………………………………………. 
Firma 

 
Si dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dell'art. (9) del Regolamento. 
 
art. (9) Il richiedente con l'utilizzo dell’Auditorium, si assume la completa responsabilità per danni a persone e cose relativamente al 
periodo di disponibilità, con espressa manleva nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. 
Per conoscenza ed approvazione di quanto sopra specificato 
 
 

………………………………………………………………. 
Firma 
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