
 

1 

 

 

 

 

REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI ODERZO CULTURA IN 

PERIODO ELETTORALE 

 

 

Per la vocazione artistico-culturale degli spazi di Oderzo Cultura, nei 90 giorni antecedenti la data di 

elezioni amministrative e/o politiche e/o di consultazioni referendarie, le sedi di Oderzo Cultura, 

individuate nel Museo Archeologico “Eno Bellis”, nel Palazzo Foscolo (in tutte le sue sale e il parco 

annesso) e nella Biblioteca non vengono date in affitto e/o uso gratuito e/o comodato d’uso a: 

•  soggetti che siano candidati alle elezioni; 

•  rappresentanti e/o esponenti politici; 

• soggetti e associazioni formalmente riconducibili ai succitati casi; 

•  amministratori pubblici in carica; 

 

A tale scopo, non viene consentito l’utilizzo delle strutture (o parte di esse) per riunioni, convegni, 

tavole rotonde o altre forme di aggregazione (aperte e non aperte al pubblico) che abbiano finalità e 

temi politici e/o elettorali. 

Al contempo, non viene consentito l’utilizzo delle strutture (o parte di esse) per appuntamenti che 

abbiano per relatori i soggetti indicati nel precedente elenco. 

Le strutture di Oderzo Cultura rimangono a disposizione per altre tipologie di appuntamenti, invitando 

gli organizzatori degli stessi a scoraggiare gli interventi dal pubblico da parte di soggetti come da 

precedente elenco. 

Oderzo Cultura declina ogni responsabilità dal mancato rispetto del suddetto regolamento (la cui non 

ottemperanza non costituisce precedente per Oderzo Cultura) e si riserva di non concedere ulteriore 

disponibilità delle strutture ai soggetti che dovessero non attenersi alle suddette indicazioni. 

Oderzo Cultura si riserva la facoltà di derogare al presente regolamento, sentito il parere del Presidente 

del Consiglio di Gestione di Oderzo Cultura. 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DI REGOLAMENTO  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ________________(___) il ______ in 

qualità di titolare/legale rappresentante _________________________________________ con 

P.IVA /C.F.__________________________________ richiedente l’utilizzo delle strutture di Oderzo 

Cultura in periodo elettorale,  

 

DICHIARA 

 

 

di aver preso visione, letto e compreso nella sua interezza il regolamento e di accettare interamente 

le disposizioni ivi contenute. 

 

Luogo e data                                                        Firma  

 

___________________________ __________________________ 


