
 
 
                                                                                                AL SIG. SINDACO 
                                                                                                DEL COMUNE DI NOGARA 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________   nato a ____________________ 

il ____________ residente a ________________ Via ____________________________ n. ___ 

tel. __________________________   e-mail _________________________________________ 

C.F. __________________________________  in qualità di _____________________________ 

dell’ __________________________________________________________________________ 

con sede a ________________________ Via ________________________________    n. _____ 

tel. __________________  fax __________________  e-mail _____________________________ 

 

C H I E D E 

 

la concessione in uso del TEATRO COMUNALE nei seguenti giorni: 

____________________________________   dalle ore ___________     alle ore _____________ 

____________________________________   dalle ore  ___________    alle ore  _____________ 

____________________________________   dalle ore  ___________     alle ore  ____________ 

per ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara: 

- che la manifestazione ha fini ________________________________________ 

- che la natura e le finalità per le quali si chiede l’uso del teatro sono assolutamente lecite 

- di assumersi la piena responsabilità in ordine a danni a persone e cose che dovessero verificarsi 

all’interno e/o all’esterno del teatro, riconducibili alla manifestazione per cui il teatro stesso viene 

concesso  

- di impegnarsi a contenere l’affluenza del pubblico nella sala entro i limiti di capienza prefissati 

dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (capienza massima 231 

posti) 

- di impegnarsi a pagare anticipatamente la tariffa richiesta a norma di regolamento, se dovuta 

 

 

 

 

 

 



 

di impegnarsi a: 

- usare la massima diligenza nella conduzione ed uso dei locali e delle attrezzature concessi 

- riconsegnare lo stabile sgombro da scenografie e da qualsiasi altra struttura e/o attrezzature 

introdotte 

- effettuare le pulizie del palcoscenico e dei camerini, se utilizzati, prima di riconsegnare i locali 

- munirsi, ove occorrano, delle autorizzazioni di P.S., del timbro SIAE e di qualsiasi altra 

autorizzazione amministrativa prevista dalla vigente normativa e da quella futura. Nessuna 

responsabilità potrà derivare all’Amministrazione comunale in ordine alla mancanza anche di una 

sola delle suddette autorizzazioni 

- comunicare alle Forze dell’Ordine data, ora e natura della riunione e/o intrattenimento 

- a rispettare e a far rispettare il divieto di fumo e di accensione di fuochi, se non per esigenze di 

copione, in questo caso se ne assume la piena responsabilità. 

- a rispettare e a far rispettare il divieto di somministrare e/o consumare all’interno del teatro generi 

alimentari e bevande di qualsiasi natura. 

 

Al fine di ottemperare alla vigente normativa sulla sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, 

allegato alla presente si trasmette modulo debitamente compilato e firmato. 
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