Richiedente:
Denominazione ___________________________
Indirizzo _________________________________
________________________________________
mail: ____________________________________
Telefono: ________________________________
AL SINDACO DEL
COMUNE DI
SANNAZZARO DE' BURGONDI

Oggetto: Richiesta utilizzo SALA SOMS DI VIALE ITALIA
l sottoscritto_________________________, in qualità di ___________________________________ o Altro
_____________________ (indicare se privato cittadino, funzionario di particolare Ente o Istituzione), con sede
in via _______________________________ a __________________________________ C.F e/o Partita IVA
______________________________________________________________, e responsabile dell’iniziativa,
tel. _____________________________, cellulare ________________________, indirizzo di posta elettronica
_________________________________
CHIEDE
1. l’utilizzo della struttura comunale indicata in oggetto in data _________________, dalle ore ________ alle
ore ____________ (indicare la data e l’orario della manifestazione, eventuali giorni in più per allestimenti e/o
prove e orari), per lo svolgimento dell’iniziativa di seguito descritta:
______________________________________________________________________________________
[descrizione esaustiva dell’iniziativa e delle finalità di pubblico interesse];
2. l’utilizzo di ausili tecnico-logistici (videoproiettore, microfoni, tavoli, sedie, ecc.):
_______________________________________________________________________________________
[indicare solo se necessario]
E SI IMPEGNA A
 - versare presso la Tesoreria Comunale UNICREDITBANCA SPA Filiale di Sannazzaro de' Burgondi, Via
Mazzini, Codice IBAN: IT 88 C 02008 56220 000100864338, la tariffa determinata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 29 del 23/02/2017 a titolo di rimborso spese per l’utilizzo della struttura in oggetto, pari
ad €. ____________, cinque giorni prima del giorno di fruizione della sala;
 - di rispettare le normative vigenti in materia di gestione di locali e impianti di pubblico spettacolo;
 - di espletare a proprio carico quanto previsto dalle normative vigenti attinenti le pratiche di biglietteria SIAE
ed ENPALS;
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 - stipulare polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (ivi compreso l’Ente proprietario
dell’immobile) per danni ascrivibili all’attività di conduzione (€ 1.500.000,00) max per sinistro per il Teatro
Comunale, per il periodo di durata della concessione d’uso e produrre copia all’Ufficio competente;
 - rispettare il Piano di Emergenza, che detta le norme di comportamento in caso di emergenza, elaborato
ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza. Il Piano di emergenza è a disposizione presso il
Teatro comunale e prevede la presenza in teatro di personale con qualifica “addetto antincendio”, dotato
di attestato di frequenza del corso antincendio, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e della Legge 609/96, nonché
dotato di attestato di idoneità tecnica, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il numero
degli addetti antincendio presenti nel Teatro, durante l’iniziativa, dovrà essere adeguato e rapportato al
numero degli spettatori presenti, con un rapporto di 1:100 o almeno 1 per piano (platea e ordini di palchi);
 - rispettare la capienza massima del Teatro comunale, dove i posti sono n. 385, di cui n. 288 posti in
platea e n. 97 in galleria;
 - assumere l’onere delle pulizie della struttura concessa in uso;
 - di non apportare modifiche e/o aggiunte agli impianti tecnologici esistenti;
 - di non usare coriandoli e/o stelle filanti o altro materiale simile altamente infiammabile all'interno dello
stabile o per eventuali scene;
 - impegnarsi a proprie cure e spese ad effettuare la rimozione e accatastamento presso il magazzino e
successivo riposizionamento al termine della manifestazione delle poltroncine secondo lo schema
approvato dal Comando VV. FF. in occasione del rilascio del C.P.I.;
 - acquisire le autorizzazioni amministrative e sanitarie per l'attività complementare di gestione del " Bar ";
Il richiedente solleva il Comune di Sannazzaro de' Burgondi da ogni responsabilità civile penale e patrimoniale
derivante dall’attività svolta nella struttura richiesta, dallo scrivente o dalla Associazione rappresentata ed è
consapevole che, qualora non effettuasse il versamento della tariffa eventualmente dovuta nella misura e nei
termini stabiliti dall’Ente, verrà precluso l’accesso alla stessa.Sannazzaro de' Burgondi, Lì ___________________
Il Richiedente
_____________________
TARIFFE UTILIZZO TEATRO SOCIALE – VIALE ITALIA - ANNO 2017





Tariffa giornaliera € 300,00 periodo 15 ottobre – 14 aprile;
Tariffa giornaliera € 200,00 periodo 15 aprile – 14 ottobre;
Ogni giorno di prova precedente lo spettacolo una riduzione sulle tariffe sopraindicate pari al 50%;
In caso di utilizzo per manifestazioni a scopo benefico sarà applicata una riduzione sulle tariffe
sopraindicate pari al 50%;
 Per le scuole di Sannazzaro de' Burgondi si prevede l’utilizzo gratuito per n. 4 manifestazioni:
 n. 1 utilizzo per la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “G. Airoldi”;
 n. 3 utilizzi per l’Istituto Comprensivo “M. Montanari“ – Scuole di Sannazzaro de’ Burgondi;
 Cauzione € 300,00 che sarà restituita previa verifica dello stato della sala utilizzata;
 Di stabilire che il pagamento delle suddette tariffe, nessuna esclusa, deve avvenire prima dell’utilizzo dei
locali richiesti e mediante le modalità indicate dagli Uffici Comunali;
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