Modulo di richiesta per la concessione in uso del Teatro Sala Aurora – Allegato A

Il sottoscritto

Nato/a a

Il

Codice Fiscale

Tel.

Residenza

In via

In qualità di

Della società/associazione/ente

Tel.

Con sede a

Codice Fiscale/ Partita Iva

CHIEDE
La concessione in uso del Teatro Sala Aurora per la seguente iniziativa:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Che si svolgerà nelle seguenti giornate:

g

m

a

Dalle ore

Alle ore

Annotazioni

g

m

a

Dalle ore

Alle ore

Annotazioni

g

m

a

Dalle ore

Alle ore

Annotazioni

g

m

a

Dalle ore

Alle ore

Annotazioni

g

m

a

Dalle ore

Alle ore

Annotazioni

g

m

a

Dalle ore

Alle ore

Annotazioni

Modulo di richiesta per la concessione in uso del Teatro Sala Aurora – Allegato A

RICHIEDE INOLTRE
Uso del palcoscenico

SI

NO

Uso dell’impianto audio

SI

NO

Uso della sala

SI

NO

Uso dell’impianto luci

SI

NO

Il servizio di biglietteria

SI

NO

Il servizio di guardaroba

SI

NO

La squadra di emergenza

SI

NO

Uso del proiettore con
schermo

SI

NO

PRECISA CHE

Le operazioni di montaggio si svolgeranno

Le operazioni di smontaggio si svolgeranno

L’iniziativa sarà

L’ingresso del pubblico sarà

g

m

a

Dalle ore

Alle ore

g

m

a

Dalle ore

Alle ore

Aperta al pubblico

Privata

Gratuito

A pagamento

E che saranno applicati i seguenti prezzi dei biglietti in vendita

Intero €

Ridotto €

DICHIARA
1.
2.
3.

Di essere a conoscenza, di aver preso visione e di aver accettato il Regolamento d’uso del Teatro Sala Aurora
e dei suoi allegati;
Di conoscere e di aver accettato le tariffe d’uso del Teatro Sala Aurora;
Di essere a conoscenza e di aver preso visione del piano di sicurezza del Teatro Sala Aurora;

DA’ ATTO


Che i responsabili della gestione del Teatro, rimarranno estranei qualsiasi rapporto od obbligazione che si
costituisca tra il sottoscritto ed i terzi, con la precisazione che ogni e qualsivoglia responsabilità, di qualsiasi
tipo e natura, compresa pertanto quella relativa ai rapporti giuridici ed economici instaurati con tutto il
personale coinvolto nell’allestimento, nell’organizzazione e nello svolgimento dell’iniziativa di cui alla
presente istanza sia da attribuire in maniera esclusiva al sottoscritto.

SI IMPEGNA




A versare a favore del Ricreatorio San Michele di Cervignano del Friuli, con le modalità e nei termini che
saranno definiti nel provvedimento di autorizzazione, la tariffa dovuta per l’utilizzazione del Teatro Sala
Aurora;
A costituire, a favore del Ricreatorio San Michele di Cervignano del Friuli, con le modalità e nei termini che
saranno definiti nel provvedimento di autorizzazione, la cauzione che sarà determinata per l’utilizzazione del
Teatro;

SI IMPEGNA, inoltre







A consegnare, nei termini stabiliti dal provvedimento di autorizzazione, e comunque almeno sette giorni
prima della data dell’iniziativa:
1. La scheda tecnica dello spettacolo
2. Il permesso SIAE
3. Elenco del materiale scenico utilizzato
4. Ogni altro documento necessario per lo svolgimento dello spettacolo
Ad esonerare il Ricreatorio San Michele di Cervignano del Friuli da qualsiasi responsabilità per eventuali danni
morali e materiali che in conseguenza dell’utilizzazione del Teatro da parte di terzi potrebbero essere
procurati a persone o enti od associazioni.
Osservare con scrupolosità le regole del corretto uso della buona conservazioni di impianti, arredi e di quanto
altro forma parte accessoria sia funzionale che decorativo dei locali
Sottoscrivere una dichiarazione con la quale solleva il Ricreatorio San Michele da ogni responsabilità civile,
penale ed amministrativa derivante dall’uso del Teatro.

Infine DICHIARA di
Autorizzare il Ricreatorio San Michele al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs 196/03
Cervignano del Friuli, lì ____________________

_____________________________
Firma leggibile e timbro

Spazio riservato al comitato di gestione del Teatro Sala Aurora
Atto pervenuto in data _______________________________________
A mezzo (fax, posta, email, ecc) ________________________________
_____________________________
Firma del ricevente l’atto

