C - ANTISALE

DEI BARONI IN CASTEL NUOVO
TARIFFE

GIORNI DELLA
SETTIMANA

Dal lunedi al venerdÌ

ORARIO

Mezza giornata
dalle 9,00 alle 13,00
uilltc tJruu allt lo.Ju
lntera giomata
oalte y,uu alle I ó,Ju
Mezza giomata
dalle 9,00 alle 13,00

Sabato

Intera giomata

Baroni )

200,00
350,00

2s0,00

qiutg lJ,uu allc lò,Ju
qalle y,uu alle ló,Ju

Rinfresco

TARIFFA
( IVA esclusa )

500 00

Nel ricnettn

dal l'nrerin
pfogrammalo

DISCIPLINARE
(sono fatte salve le disposizioni e le prescrizioni organizzative di dettaglio che volta per volta
saranno definite)

I
2
3

4

Le Sale possono essere concesse per lo svolgimento di iniziative c_ulturali, quali éostre, eventi
performativi, conferenze, convegni, presentazioni libri e/o ri\;isté;'3èiiìifr'àfí ;
I I Comune si riserva di valutare la pertinenza all'oggetto di ogni singola istanza, nonché la
facolta di escludere ogni attività che non corîisponda alle finalità culturali predette.
La Sala non può essere concessa nei seguenti casi:
a. quando si tratta di iniziative contrastanti con l'immagine pubblica del Comune;
b. quando si tratta di iniziative contrarie all'ordine pubblico, ovvero tali da produrre
potenziali danni al patrimonio comunale;
c. quando si tratta di manifestazioni o iniziaîive non compatibili con la Sala;
d. quando sia accertato che, in occasione di un precedente uso degli spazi, il richiedente
non abbia ottemperato agli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
e. in ogni altro caso in cui motivate esigenze dell'Ente non consentano l'utilizzo;
f. In caso di convocazione nella stessa data del Consiglio Comunale, e/o altra
manifestazione di carattere istituzionale, l'auiorizzazione all'utilizzo delle Antisale si
intende automaticamente decaduta. Sarà cura degli uffici competenti darne
tempestiva comunicazione. In tali casi è previsto il rimborso dei pagamenti già
effettuati.
La prima sala a partire dagli ascensori è adibita a reception, la seconda ha un limite massimo di
capienza di 50 persone, la tena di 80 persone. La quarta sala è adibibile a reception, punto
ristoro, a spaz io espositivo.

In base a specifica istruttoria dirigenziale verrà determinato I'importo dell'eventuale cauzione
o in alternativa la necessità di polizza assicurativa o in alternativa I'aulorizzazione alla manleva a
copertura degli eventuali danni alla struttura, alle persone, alle opere esposte;

MODALITA'DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La programmazione culturale-turistica e artistica integrata, definita dall'Assessorato alla
Cultura e Turismo, che viene attuata atFaverso la definizione di attività tematiche sviluppate in
autonomia o su proposta del mondo culturale, si concretizza in una pluralita di eventi.
Taluni di essi vengono svolti presso gli spazi del Complesso monumentale Castel Nuovo che,
pur rientranti nel servizio a domanda individuale, verranno concessi gratuitamente in
considerazione della compartecipazione dell'Ente al perseguimento dell'interesse pubblico
superiore della diffusione dei valori culturali, strumento di crescita della persona e della
popolazione.
Gli spazi sono, altresì, concessi gratuitamente per gli eventi istituzionali proposti dagli
Assessorati competenti.
Con atto deliberativo la Giunta Comunale potrà prevedere riduzioni o esenzioni in occasione di
particolari ricorrenze e/o iniziative istituzionali o celebrative

MODALITAI DI PAGAMENTO
L'autorizzazione si intende perfezionata una volta acquisita la ricevuîa del pagamento della
tariffa prevista dal tariffario allegato al Disciplinare per la concessione in uso delle Antisale dei
Baroni , pena l'annullamento della stessa, da effettuare su conto corrente postale no 1014784696 ,
come di seguito indicato :
Beneficiario : Comune di Napoli - Servizio pubblico a domanda individuale
"Complesso monumentale di Castel Nuovo"
Coord. Iban : IT94D07601 0340000101 4784696
Causale : Proventi concessione d'uso Antisale dei Baroni in Castel Nuovo
(cAP. 2120) - SERV. Nl I I l)

Nota: la ricevuta di pagamento va consegnata almeno 10 giomi prima dell'evento agli uffici
competenti in Castel Nuovo o trasmessa via e-mail

