
Regolamento per la concessione in uso 

degli spazi museali 

(Artt. 106 e 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

approvato con D.lgs. 22.10.2004 n° 42, e s.m.i.) 

 

Art. 1 

Oggetto 

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione in uso a terzi di spazi museali in con-

segna alle Gallerie degli Uffizi. 

Art. 2 

Modalità di predisposizione della richiesta  

Le richieste di concessione in uso spazi, rivolte al Direttore delle Gallerie degli Uffizi, Dr. Eike 

Schmidt, redatte su apposito modulo scaricabile da https://www.uffizi.it/servizi-

professionali/concessione-in-uso-di-spazi-museali e trasmesse all’indirizzo ga-

uff.concessioni@beniculturali.it, devono pervenire almeno 45 giorni prima rispetto alla data 

dell’evento o alla data di inizio di occupazione degli spazi 

Art. 3 

Redazione di un preventivo dell’evento 

Il Dirigente, esaminata la richiesta ed effettuate le preliminari valutazioni in termini di fattibilità, 

autorizza l’emissione del preventivo dei costi a carico del richiedente (il documento ha validità pari 

a 90 giorni dalla data di invio). Le quotazioni indicate nel tariffario e nel preventivo sono espresse 

in Euro, al netto di imposte IVA e/o di altri eventuali oneri (es. spese di registrazione, bolli, oneri 

SIAE, ecc.). 

Art. 4 

Accettazione del preventivo da parte del richiedente 

Una volta confermata l’accettazione del preventivo da parte del richiedente, avverrà l’inserimento 

dell’evento nell’agenda delle attività dell’Istituto. Ciò non assicura l’automatica autorizzazione al 

suo svolgimento, che potrà avvenire soltanto con la stipula dell’atto di concessione in uso (succes-

siva alle verifiche sulla conformità della documentazione che il richiedente deve produrre). 

Art. 5 

Organizzazione dell’evento 

L’organizzazione dell’evento dovrà tenersi nel pieno rispetto del programma approvato 

dall’Amministrazione e con le modalità da questa stabilite ed autorizzate. 

Qualora l’Amministrazione, anche in seguito a verifiche effettuate via web, tramite social, ecc., 

venga a conoscenza che l’evento è difforme (per tipologia, modalità esecutive, finalità, numero di 

partecipanti o altro) a quanto dichiarato in sede di richiesta, o comunque non rispetti le condizioni 

pattuite, il Dirigente potrà: 

- riquantificare il canone di concessione e gli altri oneri già preventivati al richiedente; 

- annullare la concessione in uso, anche se già stipulata, senza alcuna possibilità di rimborso di 

eventuali oneri già sostenuti da parte del richiedente o indennità. 

Art. 6 

Quantificazione spese relative alla concessione 

Gli importi dovuti a titolo di canone di concessione e di rimborso spese sono quantificati dal Diri-

gente. Gli importi quantificati a titolo di canone di concessione e rimborso spese dovranno essere 

versati in anticipo rispetto alla data dell’evento per il quale è richiesta la concessione in uso, e/o 

comunque a quella di inizio di occupazione degli spazi prevista in atto, mediante bonifico bancario 

verso le coordinate bancarie indicate nell’atto medesimo. 

Saranno a carico del richiedente anche i costi riferiti al personale delle Gallerie degli Uffizi coinvol-

to nello svolgimento dell’evento e nella relativa istruttoria, secondo quanto specificato in atto di 

concessione. Anche il pagamento di questi oneri dovrà avvenire secondo quanto previsto per il ca-
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none di concessione e il rimborso spese, cioè mediante bonifico verso le coordinate IBAN specifi-

cate anch’esse nell’atto di concessione.   

Ferma restando la propria responsabilità in solido in caso di inadempimento delle obbligazioni as-

sunte in sede di concessione, il richiedente/concessionario prima di procedere alla stipula dell’atto 

di concessione in uso potrà anche incaricare un altro soggetto del pagamento dei compensi relativi 

al personale, i cui riferimenti saranno specificati nell’atto medesimo. 

Art. 7 

Sottoscrizione dell’atto di concessione e accettazione delle condizioni ivi previste 
La concessione in uso stipulata con le Gallerie degli Uffizi è incedibile, ed è subordinata alle ulte-

riori condizioni di seguito specificate: 

a) che siano rispettati i valori artistici e storici dell’immobile e degli spazi concessi in uso; 

b) che il richiedente/concessionario si assuma la responsabilità patrimoniale in proprio per 

eventuali danni a persone e/o cose nell’ambito degli spazi concessi in uso, anche se causati dai par-

tecipanti all’evento per il quale è rilasciata la concessione; 

c) che sia osservata la normativa a protezione della pubblica incolumità, in materia di sicurezza 

antincendio e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla salute e sicurezza 

sul lavoro e s.m.i.). Sarà cura del concessionario presentare, in tempo utile e ove necessario, anche 

attraverso un tecnico abilitato di propria fiducia il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione 

dei Rischi da Interferenze) ed il piano di emergenza relativi all’evento. Sarà anche necessario 

adempiere a tutte le previsioni ivi contenute e agli adempimenti richiesti da altre legge o regolamen-

ti vigenti (ove prevista dovrà essere presentata anche l’autorizzazione della Commissione di Vigi-

lanza per il pubblico spettacolo); 

d) che il concessionario provveda a proprie spese a pulire e tenere in ordine i locali in uso, 

provvedendo al ripristino degli ambienti non appena terminata l’occupazione degli spazi; 

e) che sia stipulata e prodotta a cura del concessionario una polizza assicurativa secondo i mas-

simali e le coperture richieste in atto di concessione;  

f) in caso di sinistro e di successive liquidazioni parziali dei danni da parte della compagnia as-

sicurativa, anche se riferite ad imposte dovute per legge, le eventuali differenze restano a carico del 

richiedente/concessionario; 

g) che i costi per allestimenti e disallestimenti tecnici autorizzati, quelli per i presidi relativi 

agli impianti elettrici (nel caso di assenza dell’elettricista delle Gallerie degli Uffizi, il servizio è 

svolto dalla Ditta Masi Srl – Firenze) o agli ascensori di servizio (Ditta Otis o altre autorizzate pres-

so le Gallerie degli Uffizi) - riguardanti sia l’impiego di materiali che la manodopera - siano a 

esclusivo carico del richiedente/concessionario; 

h) Durante lo svolgimento dell’evento per il quale è stipulata la concessione in uso l’accesso 

agli spazi museali sarà consentito unicamente al personale di staff del concessionario munito di ap-

posito cartellino di riconoscimento, il quale è tenuto a verificare che agli ambienti museali concessi 

in uso accedano soltanto coloro che possono effettivamente partecipare all’evento. Eventuali invita-

ti dovranno essere muniti ognuno del rispettivo invito personale. 

L’atto di concessione viene sottoscritto dal concessionario per presa visione e accettazione di tutte 

le condizioni imposte e del presente regolamento. 

Art. 8 

Accesso ai luoghi dell’evento oggetto di concessione 

Coloro che hanno titolo a partecipare all’evento ed il personale di staff del concessionario non po-

tranno sottrarsi ai controlli di sicurezza predisposti dalla Direzione delle Gallerie degli Uffizi, e/o 

dalle autorità competenti (es. metal detector ecc.). Per motivi di sicurezza il personale di staff del 

richiedente/concessionario dovrà essere munito di apposito cartellino/badge di riconoscimento, che 

dovrà essere anticipato all’Dipartimento Concessioni. 

Il personale delle Gallerie degli Uffizi è autorizzato al controllo sui titoli di accesso e sull’identità 

delle persone, al fine di impedire ingressi a persone non autorizzate, e non consentirà l’accesso ad 

estranei (ospiti e personale di staff del concessionario, ecc.) in ambienti non interessati direttamente 



dall’evento. Il concessionario è tenuto ad informare preventivamente il proprio staff, gli invitati ed i 

partecipanti all’evento circa le misure di sicurezza e le prescrizioni previste. 

Art. 9 

Diffusione materiale relativo all’evento  

La diffusione di qualsiasi tipo di materiale divulgativo o promozionale (cataloghi, brochures, inviti, 

menù ecc.) anche in formato digitale, riferito all’evento per il quale è stipulata la concessione in uso 

potrà avvenire soltanto dietro autorizzazione dell’Amministrazione concedente: il richieden-

te/concessionario deve trasmettere detto materiale (anche via e-mail, in formato .pdf) al Diparti-

mento Concessioni, in tempo utile per l’esame da parte del Direttore delle Gallerie degli Uffizi, il 

quale eventualmente autorizzerà. 

Eventuali riprese fotografiche e/o filmate effettuate dal richiedente/concessionario o da suoi incari-

cati durante l’evento e/o per tutto il periodo per il quale è stipulata la concessione in uso potranno 

essere utilizzate esclusivamente per finalità di documentazione interna, o a scopo strettamente per-

sonale. Nel caso di divulgazione di immagini e/o filmati realizzati durante il periodo di validità del-

la concessione, anche se effettuate dai partecipanti all’evento, il concessionario sarà ritenuto unico 

responsabile per eventuali violazioni della normativa sulla privacy: Regolamento U.E. 2016/679 - 

General Data Protection Regulation (si consiglia il richiedente/concessionario di munirsi preventi-

vamente delle opportune liberatorie). 

In caso di accertata diffusione non autorizzata di immagini e/o filmati con finalità di promozione 

e/o marketing di prodotti, o di un marchio aziendale, il Direttore delle Gallerie degli Uffizi si riser-

va la possibilità di riquantificare il canone di concessione già indicato in concessione, anche sulla 

base del tariffario del Dipartimento Permessi pubblicato sul sito web istituzionale delle Gallerie de-

gli Uffizi. 

Art. 10 

Garanzie 

A garanzia della copertura degli oneri relativi alla concessione, il Direttore delle Gallerie degli Uf-

fizi si riserva di richiedere a suo insindacabile giudizio l’attivazione di una polizza fideiussoria, 

bancaria o assicurativa, e/o il deposito di un assegno circolare presso uno studio notarile. Qualora lo 

ritenga necessario, per esigenze di sicurezza o di tutela (es. nel caso non sia reperito il personale ne-

cessario all’organizzazione dell’evento) e comunque in caso di sopravvenute ed imprevedibili ne-

cessità, il Direttore ha piena facoltà di sospendere la procedura di concessione in usoo revocare 

l’atto eventualmente già stipulato in ogni momento, dandone comunicazione al concessionario. In 

tal caso, ferma restando la possibilità di rimborso delle spese già versate in concessione, il richie-

dente/concessionario non avrà diritto alla corresponsione di alcuna indennità. 

Il mancato saldo di oneri ancora dovuti per pregresse concessioni stipulate con l’Amministrazione 

delle Gallerie degli Uffizi comporta la non autorizzazione o la sospensione della stipula di successi-

vi atti di concessione. 

Art. 11 

Versamento oneri relativi alla concessione 

I versamenti di tutti gli importi quantificati nell’atto di concessione dovranno pervenire al netto di 

eventuali oneri o commissioni bancarie per l’Amministrazione. Eventuali costi aggiuntivi non quan-

tificabili in sede di stipula, anche se dovuti a variazioni apportate al programma originario, reste-

ranno comunque a carico del concessionario. 

Art. 12 

Variazioni al programma originario dell’evento 

Eventuali variazioni apportate al programma originario degli eventi per i quali è rilasciata la presen-

te concessione in uso spazi, da richiedere a cura del concessionario in tempo utile per 

l’approvazione da parte del Direttore delle Gallerie degli Uffizi, saranno ammesse soltanto preven-

tiva autorizzazione e previo adeguamento del DUVRI e del Piano di Sicurezza di cui al precedente 

punto c). 



Qualora il concessionario non rispetti quanto previsto dal programma o progetto presentato ed auto-

rizzato dall’Amministrazione, la Direzione si riserva di sospendere immediatamente la concessione 

degli spazi e l’organizzazione dell’evento, anche se questo è già in corso; in tal caso al concessiona-

rio non sarà dovuta alcuna indennità L’Amministrazione si riserva comunque la rideterminazione 

degli oneri a carico del concessionario. 

Nel caso in cui in seguito alla verifica da parte degli addetti delle Gallerie degli Uffizi sia accertato 

che il numero dei partecipanti non è rispondente a quanto dichiarato dal concessionario in sede di 

richiesta o di stipula della concessione in uso, l’Amministrazione addebiterà al concessionario gli 

eventuali adeguamenti al canone di concessione ed agli altri oneri già quantificati in atto di conces-

sione. 

Art. 13 

Azioni di tutela 

In caso dovessero insorgere tra le parti controversie in ordine al tema della concessione, qualora 

non risolvibili in via bonaria, saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione amministrativa.  

 


