ALLEGATO “A”
Approvato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n.1 del 21 novembre 2016

Al Sig. Presidente
Fondazione onlus Città di Cirò Marina
Piazza Kennedy 88811 Cirò Marina

OGGETTO: Richiesta utilizzo TEATRO COMUNALE ALIKIA.
Il sottoscritto_____________________________________ nato a _________________________
il ______________________ residente a ___________________________ CAP ______________
in Via ___________________________ n. ___ tel fisso _______________ cell. _______________
mail __________________________________ in qualità di
 Presidente

 Legale Rappresentante

 Altro ______________________________

della Società/Associazione __________________________________________________________
C.F./ P. IVA ____________________________________ tel ______________________________
e- mail _____________________________________
[ ] con sede presso il proprio domicilio
[ ] ovvero con sede presso il Comune di ____________________ Via ___________________ n. __
CHIEDE
l’utilizzo del TEATRO del Comune di Cirò Marina per effettuare la seguente manifestazione:
[ ] Spettacolo [ ] Mostra [ ] Premiazione [ ] Convegno [ ] Conferenza [ ] Altro (Specificare)
________________________________________________________________________________
Nei seguenti giorni:
giorno __________________________________________ dalle ore _________ alle ore ________
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, a specificazione della richiesta in oggetto, quanto segue:
1. di far osservare alle persone che accederanno alla sala le buone regole di condotta al fine di non
provocare danni alla struttura ed ai beni in essa contenuti;
2. di non far accedere nella sala un numero di persone superiore ai posti a sedere;

3. si impegna a sollevare la Fondazione da qualunque onere, o obbligo, direttamente o indirettamente
inerente la vendita di materiale promozionale e informativo di qualunque genere;
4. ad utilizzare l’immobile e le relative attrezzature in modo appropriato ed esclusivamente negli orari
assegnati, obbligandosi fin d’ora al risarcimento di eventuali danni che dovessero verificarsi alla struttura
ed a quanto in essa contenuta o di essa facente parte durante la manifestazione di cui alla presente
richiesta;
5. a ritirare le scenografie e quant’ altro portato nel teatro per la realizzazione del proprio lavoro entro e non
oltre il giorno successivo a quello dell’ultimo giorno d’ uso del locale;
6. a rispettare gli oneri SIAE e la normativa vigente in materia in caso di realizzazione di un pubblico
spettacolo;
7. a non fumare e far rispettare il divieto di fumo da tutti gli astanti (attori, tecnici, registi, pubblico ecc.)
all’interno di tutti i vani del teatro e non usare assolutamente per eventuali scene macchinari che
producono fumo non a norma di legge;
8. in particolare, per quanto concerne l’ affissione dei propri materiali pubblicitari, utilizzerà le bacheche a
tale scopo messe a disposizione della Fondazione presso il teatro comunale Alikia.
SI IMPEGNA
 a versare prima dell’ utilizzo la tariffa d’uso di € __________ e ad esibire copia della ricevuta
dell’ avvenuto pagamento.
 a rispettare quanto riportato nel presente allegato A)
data ___/___/_____

FIRMA

________________________________________________________________________________
IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
vista la richiesta di cui sopra prescrive che:
 il richiedente è direttamente responsabile della manifestazione e di ciò che avviene durante la stessa,
sollevando la Fondazione ed il Comune di Cirò Marina da qualunque onere e da ogni responsabilità sia civile
che penale;
 la Fondazione non assume responsabilità in merito all’ organizzazione e allo svolgimento della manifestazione
o dell’ iniziativa per la quale e stato concesso l’ uso del teatro, se non per quanto attiene il personale fornito e
ai servizi erogati;
 la Fondazione non assume alcuna responsabilità per danni o furti subiti dal richiedente o da terzi durante i
periodi di concessione del teatro;
 è vietato usare il teatro per scopi diversi rispetto a quelli richiesti nella domanda
 sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni previsti dalla legge per la realizzazione dell’ iniziativa,
che devono essere disponibili per eventuali controlli durante tutto lo svolgimento della manifestazione.
La sottoscrizione del presente modulo comporta, da parte del richiedente, l’ accettazione delle norme del
regolamento per la gestione del teatro Comunale Alikia e le prescrizioni sopra citate.

Informativa ai sensi D.Lgs 196/2003, i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti
disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati per tale
scopo.
Ciro’ Marina, lì ____/____/_______
VISTO SI AUTORIZZA

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

