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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE DEL 
CIR-DENTAL SCHOOL 

 
 
Art. 1 Autorizzazione all’utilizzo 
 

Chiunque intenda avvalersi delle strutture del CIR-DENTAL SCHOOL deve 
formulare, su apposito modulo all’uopo predisposto, almeno 60 (sessanta) giorni 
prima della data cui afferisce la richiesta, motivata istanza rivolta al Direttore 
competente al rilascio dell’autorizzazione. Quest'ultima è subordinata al parere del 
comitato gestione del CIR. 
La concessione a terzi può avvenire in forma gratuita od onerosa. Nel caso di 
utilizzo in forma onerosa, l’utilizzatore è tenuto al pagamento dei compensi 
determinati da apposito tariffario. 
La concessione al personale afferente alla Dental School è gratuita. 
L'orario lavorativo di utilizzo dei locali è dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 18, 
ogni altro utilizzo al di fuori di questo orario prevederà l'applicazione delle tariffe 
al di fuori dell'orario di servizio. 
La concessione di una o più strutture del Centro Didattico ai terzi richiedenti è 
disposta esclusivamente per lo svolgimento di incontri e manifestazioni di carattere 
scientifico - culturale e per l’espletamento di corsi di formazione . 
Le aule del CIR-DENTAL SCHOOL non saranno utilizzabili per attività di 
associazione e/o organizzazioni aventi fini politici. 
La concessione può prevedere l’utilizzo delle aule del CIR-DENTAL SCHOOL 
per attività di esposizione, promozione etc, ad esclusione di qualsiasi tipo di 
transazione commerciale. 
 
Art. 2 Autorizzazione 
 

Al fine di ottenere l’utilizzo delle strutture del CIR-DENTAL SCHOOL gli 
interessati devono indirizzare formale istanza  precisando i giorni e le ore per le 
quali è richiesta la disponibilità. 
All’istanza va allegato il programma di massima dell’iniziativa con riserva di far 
pervenire il programma definitivo, almeno 20 (venti) giorni prima della data di 
manifestazione. Le aule non sono utilizzabili per usi diversi da quelli sopra 
descritti. 
 
Art. 3 Diritto di revoca  
 

La direzione del CIR-DENTAL SCHOOL si riserva, per causa di forza maggiore, 
il diritto di revoca della concessione d’utilizzo di parte o di tutta la struttura. 
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Nessuna penale è riconoscibile all’utilizzatore in conseguenza della revoca di cui al 
precedente comma. 
 
Art. 4 - Garanzie dell’utilizzatore delle aule del CIR-DENTAL SCHOOL 
 

L’utilizzatore delle aule deve garantire: 
1. il numero dei partecipanti non sia in alcun caso superiore a quello dei posti a 

sedere previsto, in caso contrario e per motivi di sicurezza il Direttore o suo 
delegato si riserva il diritto di sospendere l’attività. 

2. l’accesso agli spazi congressuali sia in ogni caso gratuito, salvo il pagamento 
di quote di iscrizione, partecipazione etc. 

3. nel caso sia autorizzato lo svolgimento di attività di esposizione, proiezione 
etc  l’utilizzatore deve verificare che le stesse avvengano nel rispetto della 
normative vigenti. 

 
Art. 5 - Risorse tecnologiche messe a disposizione dall’utilizzatore 
 

Il CIR-DENTAL SCHOOL mette a disposizione dell’utilizzatore le seguenti 
dotazioni strumentali (informatiche ed audio video) :  

 
Locale Videoproiettore PC e n° 

postazioni 
collegabili 

Amplificatore Diffusori  MICROFONI  

      

Aula Magna Sanyo PLC 
200 

1 WINDOWS  
1 Mac  
+ 3 postazioni 

SI SI 4 DA TAVOLO e 
2 SENZA FILI (di 
cui 1da tasca) 

Aule didattiche 
1 e 2   

NEC 1 WINDOWS 
+ 1 postazione 
 

SI SI 1 da tavolo e 1 
senza fili 

Aule didattiche 
3, 4 ,5, 6    

NEC 1 WINDOWS 
+ 1 postazione 
 

SI SI 1 da tavolo  

Aula 
Informatica  

NO 9 Postazioni  NO NO NO 

Aula laboratorio NO 1 WINDOWS 
+ 1 postazione 
 

NO NO NO 

Aula Manichini NO 1 postazione + 
Video camera 
e Microscopio 
 

NO NO NO 

      

 
N.B. : Esiste la possibilità di condividere quanto avviene in Aula magna con un 
sistema di videoconferenza interna (Vydio Desktop). 



REGOLAMENTO STRUTTURE DENTAL SCHOOL 

PAG . 3 DI 11  
 
C:\Documents and Settings\paolo\Documenti\Dropbox\Amministrazione\affitto aule\DA USARE Aggiornato a 
marzo 2014 regolamentoSTRUTTURE CIR-DENTALSCHOOL.doc 
AUTORE : PAOLO GAI   

 
Il pagamento della somma dovuta per l’utilizzo delle aule del Centro Didattico 
dovrà avvenire mediante bonifico bancario sui seguenti conti : 
 
- per l’operatività italiana con il settore privato: 
IBAN :  IT40M0306909217100000460218 intestato a  : C.I.R. Dental School 
 
- per l’operatività estera con il settore privato : 
IBAN :  IT40M0306909217100000460218  intestato a : C.I.R. Dental School 
BIC : BCITITMM 
 
- per l’operatività con il settore pubblico:  
n° conto di contabilità speciale:  0037135 - Sezione Provinciale di Torino - Banca 
d’Italia CDR C304 C.I.R. Dental School 
 
Art. 6 - Risorse umane messe a disposizione dall’utilizzatore.  
La Dental School mette a disposizione dell’utilizzatore il personale tecnico di 
supporto per le attività indicate all’allegato modulo “Elenco dotazione 
attrezzature”. Mette inoltre a disposizione durate il periodo di utilizzo delle aule 
del Centro (compatibilmente con le proprie disponibilità) personale di supporto 
logistico. 
 

Per qualsiasi delucidazione e/o informazione aggiuntiva inerente la fruizione delle 

strutture del CIR - Dental School  contattare la segreteria del C.I.R. Dental School: 

Rossella Brischetto       Tel +39 0116708362  Fax  +39 0112368362 Mail : rossella.brischetto@unito.it 

Antonella Davello Tel +39 0116708366  Fax   +39 0112366504 Mail : antonella.davello@unito.it 

Nadia Gardone    Tel +39 0116708359  Fax   +39 0116708389 Mail : nadia.gardone@unito.it  

E’ facoltà dell’utilizzatore richiedere la presenza, per tutto il tempo di utilizzo di 
un tecnico, in tal caso l’utilizzatore dovrà accollarsi i relativi oneri in base al 
Tariffario Allegato. L’assistenza continua di un tecnico è fruibile contattando 
direttamente Sig. GAI PAOLO tel.: 011 670 8354 Mail: paolo.gai@unito.it; si 
rimanda al Tariffario allegato per il corrispettivo richiesto che verrà versato sotto 
forma di Compenso ASSOGGETTATO A RITENUTA art. 4 , comma 6-ter, 
D.P.R. n. 322/98) direttamente al personale tecnico che effettuerà la prestazione 
lavorativa . 
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La riscossione del servizio di portierato, obbligatorio durante tutto l'arco di 
svolgimento dell'evento,  sarà cura e competenza della cooperativa REAR pertanto 
ci si dovrà rivolgere direttamente alla Sig.ra  CINZIA FERRETTI 011-5360400 ed 
è vincolante per la concessione delle strutture richieste . Gli oneri per il servizio di 
sorveglianza - svolto obbligatoriamente da personale REAR - sono da calcolarsi 
per l’intero arco di svolgimento dell’iniziativa, incluso ¼  d’ora prima e ¼ d’ora 
dopo è dovuto oltre l’orario di servizio (Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 18).  
 
Le tariffe di locazione dei locali prevedono una percentuale pari al  8% destinata al 
personale tecnico-amministrativo del CIR-DENTAL SCHOOL coinvolto 
direttamente nella preparazione dell'evento  
 
Art. 7 Dichiarazioni del richiedente cui è concesso l’utilizzo delle aule del 
CIR-DENTAL SCHOOL  
 
Il richiedente cui è concesso l’utilizzo delle aule è tenuto a: 
1) dichiarare, nell’atto di stipula del contratto di cessione d’uso di aver esaminato 

la sala da affittare e le relative attrezzature e di averle trovate adatte al proprio 
scopo, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire 
negativamente sulla sicurezza di coloro che parteciperanno alla manifestazione; 

2) riconsegnare al termine dell’utilizzo dei servizi congressuali gli spazi liberi da 
persone e cose nello stato e consistenza di essere all’inizio dell’utilizzo; 

3) qualora in tale momento iniziale il richiedente non abbia fatto constatare per 
iscritto eventuali difetti e  le integrità di tutte le strutture e arredi delle aule del 
CIR-DENTAL SCHOOL; il richiedente medesimo si ritiene responsabile degli 
eventuali ammanchi, danneggiamenti o manomissioni rilevati al termine del 
periodo di utilizzo autorizzando fin d’ora il CIR-DENTAL SCHOOL alla 
riparazione del danno a spese del richiedente stesso; 

4) rispettare le norme in tema di diritto d’autore SIAE e misurarsi a propria cura e 
spesa di tutela  le licenze e le autorizzazioni previste, intendendosi esclusa ogni 
responsabilità del CIR-DENTAL SCHOOL per eventuali omissioni o 
inosservanze alle disposizioni di legge; 

5) qualora il richiedente affidi l’organizzazione della manifestazione a una agenzia 
di servizi quest’ultima deve essere titolare di specifica delega a sottoscrivere il 
contratto in nome e per conto del richiedente in solido con tale agenzia di 
servizi degli obblighi ad essi inerenti; 

6) l’agenzia di servizi deve prendere contatto con il responsabile del CIR-
DENTAL SCHOOL per l’organizzazione della manifestazione. 

 
Art. 8 - Servizi aggiuntivi 
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Qualora il terzo cui è consentito l’utilizzo delle aule del Centro Didattico  
necessitino di servizi aggiuntivi utili allo svolgimento della manifestazione (ad 
esempio servizi di traduzione simultanea, ecc ...  ) e non inclusi nel contratto d’uso 
dovrà provvedere in proprio previa comunicazione a:  

Sig.  Rossella Brischetto Tel: +39 0116708362  Fax : +39 0112368362  

Mail : rossella.brischetto@unito.it 

L’installazione e/o utilizzazione anche temporanea di qualsiasi apparecchiatura nei 
locali concessi in uso è consentita dopo specifica autorizzazione concessa dal CIR-
DENTAL SCHOOL previa valutazione delle compatibilità impiantistiche e nel 
rispetto delle norme di sicurezza. 
 
Art. 9 - Vademecum comportamentale per l’utilizzo delle aule  
 
All’interno delle aule è severamente vietato: 
1) fumare all’interno dei locali, sale, uffici e servizi, ai sensi della normativa 

vigente; 
2) introdurre all’interno dei locali sostanze infiammabili;  
3) introdurre animali di ogni razza e specie; 
4) lasciare incustoditi i locali;  
5) ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza che devono essere sempre 

e comunque di facile ed agevole accessibilità; 
6) occultare o spostare in qualsiasi maniera le misure antincendio, fisse e mobili; 
7) occultare o spostare la segnaletica presente all’interno dei locali; 
8) affiggere o esporre materiale pubblicitario senza la necessaria autorizzazione da 

parte del CIR-DENTAL SCHOOL 
9) introdurre ed utilizzare proprie apparecchiature, senza la necessaria 

autorizzazione ; 
10) spostare gli arredi e i posti mobili a sedere collocati sulle aree comuni. 
 
Art. 10 - Dichiarazione di pura conoscenza del regolamento per l’utilizzo delle 
Aule didattiche 
 
L’utilizzatore, ovvero l’agenzia di servizi dello stesso delegata sottoscrive il 
regolamento confermando in questo modo di aver preso conoscenza del 
regolamento per l’utilizzo delle aule del CIR-DENTAL SCHOOL, nonché 
l’accettazione e l’approvazione dello stesso senza alcuna riserva anche ai sensi e 
per gli affetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. 
In caso di disdetta comunicata dopo il 10° giorno antecedente la data prenotata, 
verrà praticata una penale pari al 30% delle quote fissate per l’uso delle strutture. 
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La prenotazione delle aule deve essere preventivamente concordata con la 
Direzione del CIR-DENTAL SCHOOL contattando le seguenti persone :  
Rossella Brischetto  Tel +39 0116708362  Fax   +39 0112368362 Mail : rossella.brischetto@unito.it 

Antonella Davello Tel +39 0116708366  Fax   +39 0112366504 Mail : antonella.davello@unito.it 

Nadia Gardone    Tel +39 0116708359  Fax   +39 0116708389 Mail : nadia.gardone@unito.it  

L’accesso alle aule per la consegna o il ritiro di attrezzature e/o di materiali va 
preventivamente concordato con il  Sig. GAI PAOLO  tel. 011-670 8354  . 
 
 
 

TORINO ,  03  Maggio 2013 
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TARIFFARIO (IVA ESCLUSA) 

Locale  Giornaliera  
(ORARIO DI 
SERVIZIO) 

 ORARIA 
(OLTRE IL NORMALE 
ORARIO DI SERVIZIO) 

Aula Magna (144 
posti) 

 € 800  € 60 

Aula didattica (40 
posti) 

 € 200  € 35 

Portierato REAR 
OBBLIGATORIO 

 Contattare 
REAR 

 Contattare 
REAR 

Assistenza Tecnica  € 160  € 35 
Videoconferenza 
(VidyoDesktop) 

 € 80   

Aula Laboratorio  € 500  € 35 
Aula manichini  € 500  € 35 
Stand espositivi  (spazio ante-aula 

Magna ) 
€ 80    

Stand espositivi  Spazio corridoio 
lato Ferrovia  € 80   

Stand espositivi  Spazio corridoio 
lato Radiologia  € 80   

     
  
N.B. :  
Le tariffe di cui sopra prevedono l'impiego delle attrezzature in dotazione alle 
Aule del CIR-DENTAL SCHOOL  che sono indicate all' art. 5 e le Aule e 
prevedono una frazione minima di mezza giornata. 
Le tariffe sono comprensive dei costi pulizia ordinaria, elettricità, riscaldamento, 
assicurazione RCT. Eventuali costi aggiuntivi per gli interventi straordinari  di 
pulizia o di altri servizi particolari o per l'utilizzo di particolari attrezzature 
tecniche saranno valutati caso per caso . 
In caso di utilizzo dei locali al di fuori dell' orario di lavoro anche se la 
concessione è disposta a titolo gratuito il costo del personale, dei servizi di 
portineria e l'intero costo del riscaldamento verranno comunque addebitati al 
richiedente  
La tariffa oraria ovviamente è forfettaria e non va intesa per ogni locale 
affittato. 
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Modello di Richiesta STRUTTURE CIR-DENTAL SCHOOL 
 

Al Direttore  del CIR-DENTAL SCHOOL  - Via NIZZA, 230 - 10100 TORINO 
 
e p/c :  Rossella Brischetto CIR-DENTAL SCHOOL  - Via NIZZA, 230 - 10100 
TORINO 
 
Domanda di utilizzo delle seguenti  strutture:  
 

Locale  Giornaliera  
(ORARIO DI 
SERVIZIO) 

PRENOTAZIONE  ORARIA 
(OLTRE IL NORMALE 

ORARIO DI 
SERVIZIO) 

   SI (eventuale n°)   

Aula Magna (120 
posti) 

 € 800  € 60 

Aula didattica (40 
posti) 

 € 100  € 35 

Portierato REAR 
OBBLIGATORIO 

 Contattare 
REAR 

 Contattare 
REAR 

Assistenza Tecnica  € 160  € 35 
Videoconferenza 
(VidyoDesktop) 

 € 80   

Aula Laboratorio  € 500  € 35 
Aula manichini  € 500  € 35 
Stand espositivi  (spazio ante-aula 

Magna ) 
€ 80    

Stand espositivi  Spazio corridoio 
lato Ferrovia  € 80   

Stand espositivi  Spazio corridoio 
lato Radiologia  € 80   

 TOTALE     

 
per  i__ giorn__ ________________ dalle ore __________ alle ore ____________  
 
Ente richiedente :  
 
__________________________________________________________________  
(Esatta denominazione dell’Ente)  
 
Domicilio fiscale dell’Ente :   ____________________________________   
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Partita IVA : _________________________________________________ 
 
Ovvero: dichiarazione di mancanza della Partita IVA in quanto l’Ente non agisce 
in veste di impresa Codice Fiscale :         _________________________________  
(Specificare anche se uguale alla Partita IVA)  
 
__ sottoscritto__ _____________________________________ nat__ a  
 
_____________________ il _____/_____/_____  
 
domiciliat__ a ________________________________________  
 
in via ___________________________________ n. ____  
 
tel. (______) _________________ , fax n. (______) _________________ , e-mail 
________________________________  
 
agendo in qualità di rappresentante dell’Ente sopracitato, CHIEDE che il CIR - 
Dental  School conceda l’uso delle strutture sopramenzionate per svolgervi, nel 
periodo indicato, l’iniziativa descritta in allegato.  

DICHIARA 
di aver preso visione del ‘Regolamento per l’utilizzo delle strutture"  e di 
accettarne espressamente, a nome e per conto dell’Ente richiedente, le  clausole 
tutte.  In particolare, ai sensi del regolamento predetto, __ sottoscritt__  

DICHIARA 
di impegnarsi a versare a :  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
il corrispettivo per l’utilizzazione della struttura in oggetto (o la penale per la 
disdetta non comunicata entro i tempi stabiliti), per il  personale di sorveglianza, 
nonchè per prestazioni straordinarie e per l’eventuale risarcimento per danni che 
venissero comunque arrecati alla medesima in  occasione dell’iniziativa) dietro 
presentazione di regolare fattura;  

• di esonerare CIR-DENTAL SCHOOL da ogni e qualsiasi responsabilità per 
danni che dovessero comunque derivare a terzi o al materiale impiegato per 
lo svolgimento dell’iniziativa, ivi compreso il furto o l’incendio, nonchè per 
atti o fatti illeciti che dovessero comunque verificarsi in occasione 
dell’iniziativa stessa;  
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• di impegnarsi all’osservanza delle norme (in materia fiscale e tributaria, di 
sicurezza e di polizia, di diritti di autore, ecc.) riguardanti l’iniziativa in 
programma, espressamente esonerando CIR-DENTAL SCHOOL da ogni 
responsabilità in merito;  

• di accettare la struttura richiesta come si trova e con le sole attrezzature di 
cui è dotata, impegnandosi a non modificarne l’assetto senza preventiva 
autorizzazione, a non variare data e orari indicati nonchè a limitare 
l’affluenza del pubblico ai soli posti a sedere contenuti nella struttura, 
assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali deroghe ed 
espressamente liberando CIR-DENTAL SCHOOL da alcuna responsabilità.  

 
DICHIARA 

 
infine, sotto la propria responsabilità, che i dati fiscali sopracitati sono esatti e 
veritieri.  
 

Torino , ____/ ____/_____  
 
 
Il responsabile dell’Ente richiedente  
 
 
 ___________________________________  
 (timbro e firma )  
 
P.S. Per comunicazioni urgenti, si prega di contattare 
__________________________ dalle ore _______ alle ore ________ 
 
 tel. (______) __________________ - fax (______) __________________ e-mail 
____________________________________  
 
 
****  
 NOTE : 
 _________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
In allegato: Descrizione del programma e delle caratteristiche dell’iniziativa (come 
da Regolamento).  
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__ sottoscritt___ __________________________________ nat___ a 
__________________________________  
 il ____ / ____ / ____ domiciliat___ a __________________________ in via 
__________________________ n. ___  
 
sotto la mia responsabilità dichiaro che l’Ente  :  
 
__________________________________________________________________ 
con sede in  
 
__________________________________________________________________  
 
non agisce in veste di impresa e che pertanto risulta sprovvisto di Numero di 
partita IVA.  
 
Torino,  ____ / ____ / _____  
 
 
 
___________________________  
 
 
(timbro e firma)  
 
P.S.: Dichiarazione da compilarsi, a cura del rappresentante dell’Ente, qualora ne 
ricorrano le condizioni. 
 


