
Al Comune di Grosseto
         
        Servizio Cultura e Turismo
         piazza della Palma 5 - Grosseto

 

Il/la sottoscritt____________________________________________________________________,

nat_  a _______________________________________________________________ (_________)

 il _________________________ residente a ________________________________ (_________)

in via/piazza __________________________ n°____, C.F. ________________________________

tel. ____________________________ mail ____________________________________________

in qualità di:

per conto proprio 

legale rappresentante dell'ente/associazione/istituzione scolastica (indicare la  denominazione):

_________________________________________________________________________________

con sede a _________________________(____) in via/p.zza ___________________________n°__

C.F./P.IVA ______________________________________________

tel. ____________________ fax _________________ e mail ______________________________

inscritta all'Albo _______________ delle Associazioni con atto n° ______ del ________________

CHIEDE

➢ l'utilizzo del teatro comunale degli Industri dal _______________ al _________________ 
(tempi di montaggio e smontaggio compresi)

 

per la seguente attività culturale:

spettacolo (specificare la tipologia e titolo dello spettacolo) 

______________________________________________________________ 

prove (specificare) 

_______________________________________________________________ 

conferenza, convegno, manifestazione, altro (specificare) 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________



L'attività persegue la seguente finalità:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                ingresso libero

                ingresso a pagamento 

                l'incasso è devoluto a scopo benefico a favore di ________________________________

_________________________________________________________________________________

A tale scopo, si impegna:

a) a corrispondere la tariffa di:

(  ) €. (€. 500,00 + iva di legge al giorno) INGRESSO LIBERO

(  ) €. (€. 750,00 + iva di legge al giorno) INGRESSO A  PAGAMENTO                         

b) a versare il deposito cauzionale di €. 2.000,00 

Si impegna, inoltre, a 

a. consegnare, per la concessione in uso dei suddetti locali , le ricevute attestanti l'avvenuto 
pagamento, mediante versamento sul conto corrente intestato al Comune di Grosseto IBAN IT 21 E 
01030 14300 00000 3288381  

b. rispettare e a far rispettare le norme di cui al Regolamento comunale per la concessione e l'uso
degli spazi destinati ad attività culturali approvato con deliberazione consiliare n. 45 dell'8/03/2011,
del quale si dichiara di avere preso visione, nonché ogni altra norma relativa al corretto 
esercizio dell'attività oggetto della presente richiesta;

c. riconsegnare l'immobile nello stato di fatto in cui si trovava prima dell'utilizzo e libero da cose
ed attrezzature interne eventualmente utilizzate o spostate durante la manifestazione;. 

d. a munirsi di tutte le autorizzazione previste dalle vigenti norme di legge e regolamenti relativamente 
alle attività espletate nell'ambito della concessione, anche se non specificato nel presente atto; 

e. a non alterare o danneggiare in alcun modo le strutture murarie e le attrezzature fisse e mobili di 
proprietà comunale collocate nei locali;

f. a non collocare materiale espositivo direttamente sulle strutture murarie e sulle pareti del teatro. E' 
assolutamente vietato mettere chiodi o staffe sia sui muri  che su pareti lignee, applicare manifesti, 
cartelloni o altro materiale informativo  al di fuori degli spazi all'uopo predisposti.  E' inoltre vietato 
ingombrare con espositori e/o strutture, anche facilmente rimovibili, i vani di accesso ed i vani delle 
uscite di sicurezza delle strutture e degli spazi;

g. a non utilizzare gli spazi concessi e le strutture concesse per l'attività diverse da quelle oggetto della 
concessione;

h. a sottoscrivere formale dichiarazione di accettazione  delle condizioni di cui sopra prima della 
consegna dei locali.

  
 Il/la richiedente 

_______________________ 
 

data ________________________


	Al Comune di Grosseto

