REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DI SPAZI E LOCALI DEL CIDiS
(Approvato con delibera CdA n. 7/B del 25 giugno 2012)

Il CIDiS Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto allo
Studio Universitario, secondo quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia n. 33/2004 e dalla
Convenzione, in attuazione dell’art. 9 della predetta Legge, stipulata tra la Regione Lombardia e
l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università degli Studi
dell’Insubria in data 17/10/2008, ha la disponibilità dei seguenti immobili:
Sede legale, via S. Sofia 9, Milano: uffici, aule, mensa, bar e residenza universitaria (sala computer,
biblioteca/sala studio, sala tv, sala ginnastica).
Centro Universitario, via V. Peroni 21, Milano: uffici, aule, mensa, bar, mediateca/sala studio,
palestra, auditorium e anfiteatro esterno.
Collegio Bassini, via E. Bassini 36/38, Milano: residenza universitaria (sala computer, sala studio,
sala musica, sala tv, biblioteca, sala ginnastica).
Collegio Modena, via G. Modena 36, Milano: residenza universitaria (sala computer, sale studio,
sala ricreazione, sala tv, biblioteca, palestra).
Collegio Plinio, via Plinio 44, Milano: residenza universitaria (sala computer, sala studio, sala
tv/biblioteca).
Collegio Canzio, via S. Canzio 4, Milano: residenza universitaria (sala computer, sala studio, sala
ricreazione, sala tv, biblioteca).
Residenza delle Fontane, via Vizzola 5, Milano: uffici, mensa, bar, residenza universitaria,
biblioteca/mediateca, sala tv, sala studio, palestra e auditorium.
Alcuni spazi specialmente destinati per caratteristiche edilizie ad utilizzi socio-culturali, qualora
disponibili in tali immobili, possono essere dati in uso temporaneo a terzi per attività compatibili.
1 – Concessione.
Il presente Regolamento disciplina la concessione di tali spazi a terzi da parte del CIDiS.
Gli spazi sono concessi per ospitare iniziative organizzate in tutto o in parte da soggetti terzi, quali
convegni, congressi, dibattiti, mostre, attività culturali e formative, espletamento di concorsi
banditi da altri Enti, riprese televisive/cinematografiche ecc.
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Gli spazi non possono essere concessi per iniziative di carattere politico, per iniziative con finalità
commerciali, per iniziative che siano in conflitto con l’attività istituzionale del CIDiS o che ne
ledano l’immagine.
La concessione in uso degli spazi non comporta l’autorizzazione dell’uso del nome e del logo del
CIDiS, né il patrocinio dello stesso alle iniziative ospitate.
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento dei Collegi Universitari, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 7 del 26/9/2011, il CIDiS mette prioritariamente a disposizione
degli assegnatari di posto letto gli spazi comuni presenti nei Collegi universitari per la realizzazione
di attività ricreative, culturali e formative. L’utilizzo degli spazi comuni per convegni o altre
iniziative promosse da soggetti estranei deve essere autorizzato dal Dirigente/Direttore.
Gli spazi non sono fruibili nel mese di agosto.
2 – Modalità di richiesta degli spazi.
La richiesta di concessione spazi deve essere indirizzata al Direttore del CIDiS e trasmessa almeno
20 giorni prima dell’evento all’Ufficio Segreteria e Affari Generali, e-mail:
segreteria@consorziocidis.it - tel. 02 5820.7250, compilando l’apposito modulo allegato in cui si
devono indicare: argomento, data e orari di svolgimento, finalità e programma della
manifestazione. Alla richiesta deve essere allegata una fotocopia del documento di identità valido
del richiedente responsabile dell’organizzazione dell’evento.
E’ richiesto un sopralluogo presso la struttura sede dell’evento prima che venga inoltrata la
richiesta.
L’Ufficio Segreteria, verificata la disponibilità dello spazio e previa autorizzazione del Direttore,
conferma al richiedente, in tempi brevi, con apposita comunicazione nella forma di letteraaccordo, sottoscritta da entrambe le parti, la concessione dello spazio richiesto per l’uso indicato
nella domanda.
3 – Rimborso spese.
La concessione ha carattere gratuito. Il concessionario deve comunque versare al CIDiS un
contributo alle spese, forfettariamente determinato e indicato nella lettera-accordo,
esclusivamente per i seguenti servizi:
- attività di segreteria;
-

attività di sopralluogo per la valutazione dell’idoneità degli spazi al proprio fine e la rilevazione
di tutti gli impianti di sicurezza;

-

trasmissione planimetrie in pdf;

-

servizio di apertura e chiusura degli spazi utilizzati;
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-

servizio di pulizia;

-

riscaldamento e/o raffrescamento;

-

energia elettrica;

-

messa a disposizione di impianti ed attrezzature audiovisive (dove disponibili);

-

collegamento a Internet wireless previa autenticazione;

-

servizio ordinario di vigilanza agli ingressi;

-

parcheggio auto (dove disponibile).

Il contributo viene determinato in base alla metratura e/o al numero di posti dello spazio
concesso, come da tabella allegata.
Tale contributo non comprende, perché a carico del concessionario:
-

copertura assicurativa R.C.;

-

lavori di facchinaggio;

-

esposizione di locandine, indicazione di percorsi e allestimento stand;

-

servizio catering;

-

pagamento degli oneri dovuti per licenze ed autorizzazioni amministrative eventualmente
occorrenti (p. es. SIAE, Vigili del Fuoco, ecc.);

-

assistenza tecnica per l’utilizzo di impianti ed attrezzature audiovisive.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a CIDiS, Banca
Popolare di Sondrio Agenzia 21, via Bonardi 4, 20133 Milano - codice IBAN
IT73X0569601620000001100X54.
Il pagamento del corrispettivo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
Il mancato pagamento, comporta, oltre all’avvio delle procedure legali per il recupero del credito,
l’esclusione del medesimo soggetto, da future assegnazioni di spazi.
Il CIDiS si riserva di valutare la possibilità di concedere gli spazi a contributo ridotto fino a un
massimo del 50%, o del tutto gratuito, nel caso di iniziative patrocinate dall’Ente o realizzate dalle
Università consorziate, da associazioni studentesche e da istituzioni scolastiche, purché connesse
ai fini istituzionali dell’Ente, o nel caso di iniziative che promuovano l’immagine dell’Ente.
4 – Obblighi del concessionario
Il concessionario, presa visione degli spazi, riconosce l’idoneità delle strutture per il proprio fine.
Lo spazio è messo a disposizione così come visto all’atto del sopralluogo e quindi accettato senza
riserve dalla controparte.
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Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, amministrativa, fiscale e penale, per tutto ciò
che deriva dall'uso dei locali e delle attrezzature, esonerando il CIDiS da ogni responsabilità.
A garanzia di tale obbligazione, deve essere sottoscritta apposita polizza assicurativa con primaria
compagnia, per la responsabilità civile verso terzi, verso l'Ente e i suoi dipendenti e qualsiasi
conseguenza che possa derivare dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. In
particolare deve essere coperto il rischio di danni all'immobile, alle attrezzature ed ai partecipanti
alla manifestazione, anche considerandoli terzi fra di loro. Deve inoltre essere compresa la
clausola incendio. Il massimale non deve essere inferiore a € 516.456,90. Copia di tale polizza deve
essere inoltrata all’Ufficio Segreteria Affari Generali del CIDiS prima dell’utilizzo degli spazi
richiesti.
Il concessionario si impegna ad utilizzare l’immobile concesso per il fine dichiarato e si impegna a
non farne un uso diverso, con particolare e specifica attenzione al numero massimo di persone
contemporaneamente presenti negli spazi concessi.
Nel caso di utilizzo per usi diversi da quelli dichiarati, il CIDiS si riserva il diritto di sospendere
immediatamente l’evento, con riserva di avviare azioni per le necessarie tutele del caso, e di
richiedere gli eventuali danni derivanti anche all’immagine del CIDiS.
Il concessionario deve attenersi a quanto disposto nel presente Regolamento, ed in particolare si
impegna a:
a) rispettare la capienza massima consentita per gli spazi richiesti;
b) mantenere la presenza costante del personale idoneo, per qualifica e numero, a garantire il
regolare uso degli immobili ed il corretto esercizio delle attrezzature. In particolare dichiara di
avere preso visione dei luoghi e di aver rilevato tutti gli impianti di sicurezza di cui ha appreso
il funzionamento. Si impegna altresì a garantire la presenza di un responsabile di sala, da
apertura a chiusura;
c)

usare gli immobili in concessione secondo le caratteristiche loro proprie e nel rispetto della
normativa che regola il funzionamento dei locali di uso pubblico o aperti al pubblico;

d) segnalare al CIDiS eventuali danni causati ai beni di proprietà del Consorzio;
e) risarcire danni arrecati alle strutture in conseguenza dello svolgimento dell’attività espletata;
f)

utilizzare gli spazi messi a disposizione esclusivamente per i fini indicati nella richiesta;

g) allontanare coloro che non hanno diritto all’accesso.
Il Concessionario è obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle licenze ed autorizzazioni
eventualmente occorrenti in relazione alle manifestazioni/attività/eventi autorizzati, intendendosi
esclusa ogni responsabilità del CIDiS per eventuali omissioni e inosservanze della normativa che
disciplina le attività svolte.
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Il concessionario deve restituire gli spazi e quanto in essi contenuto nello stato medesimo in cui le
ha ricevute salvo il deterioramento dovuto all’uso. L’attrezzatura, l’arredo, ecc. e comunque ogni
cosa mobile deve essere restituita nei luoghi dove sono state consegnate.
6 – Recesso
Nel caso in cui il richiedente non abbia più interesse all’uso degli spazi richiesti deve farne
comunicazione scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata, pena l’emissione della
fattura e l’obbligo di corresponsione.
7 – Entrata in vigore.
Il presente Regolamento è emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Ufficiale.
Il Regolamento è disponibile sul sito internet www.consorziocidis.it in Home > Documenti.
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Ufficio Segreteria e Affari Generali

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE SPAZI
Al Direttore
CIDiS
Via S. Sofia, 9
20122 Milano
Il/La sottoscritto/a
Società __
Indirizzo

_________________

Tel/Fax

e-mail

P.IVA:

_______

__ C.F.
CHIEDE

la concessione dei seguenti spazi
per la realizzazione dell’evento:
titolo della manifestazione ______________________

_________________

__

_

giorno ________

____________________________________________________________

orario ________________
numero partecipanti

_

____________________________________________________
_____________________________________________________

banchetto o stand

SI

NO

catering

SI

NO

Data _________________________

Firma __________________________________

_

_____

Il modulo, compilato e firmato, deve essere inviato 20 giorni prima dell’evento all’Ufficio Segreteria del CIDiS,
e-mail: segreteria@consorziocidis.it – fax: 02 5820.7224 - tel. 02 5820.7250.
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