FAC SIMILE DOMANDA DI UTILIZZO
STRUTTURE COMUNALI
Dati Richiedente:
Denominazione ___________________________
Indirizzo _________________________________
AL SINDACO
DEL COMUNE
DI PORTO SAN GIORGIO

Oggetto: Richiesta utilizzo

Teatro Comunale
Sala Castellani
Sala Imperatori
Atelier Acruto Vitali
Cortile Lugano Bazzani
Rivafiorita
Rocca Tiepolo
(barrare l’opzione desiderata)

Il sottoscritto_________________________, in qualità di presidente/Legale rappresentante
dell’Associazione o Altro _____________________ (indicare se privato cittadino, funzionario di
particolare Ente o Istituzione), con sede in via___________________________ a _____________ C.F e/o
Partita IVA __________________________________________________________, costituita con atto
costitutivo che si allega in copia o già depositato presso codesto Ente, iscritta con il n. ____________ del
_______________ al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato [solo per le Associazioni], e
di 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 la tariffa stabilita per l’utilizzo della struttura in questione, se ed in quanto dovuta, a titolo
di rimborso spese, tre giorni prima del giorno di fruizione, con le modalità stabilite dal
Regolamento Comunale per la concessione in uso del Teatro comunale e di altre strutture
pubbliche connesse con attività di carattere culturale, adottato con delibera n. 37 del 24/11/2011,
presso la Tesoreria Comunale CASSA DI RISPARMIO DI FERMO, Via A. Caro 11, Codice
IBAN: IT 17 O 06150 69660 T20170071508;
- rispettare la normativa vigente in materia di pubblico spettacolo (SIAE) ove necessario;
possedere 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 – un milione
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cinquecentomila max per sinistro per il Teatro Comunale, per il periodo di durata della concessione
d’uso e produrre copia all’Ufficio competente [barrare nel caso di richiesta del Teatro Comunale];
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) [barrare nel caso di richiesta del
Teatro Comunale];
rispettare la capienza massima del Teatro comunale, dove i posti sono 278, di cui 128 posti in
platea e 150 nei tre ordini di palchi [barrare nel caso di richiesta del Teatro Comunale];
assumere l’onere delle pulizie della struttura concessa in uso [barrare in caso di utilizzo della Sala
Castellani, Sala Ennio Imperatori e Atelier Acruto Vitali].
solleva il Comune di Porto San Giorgio 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.
In fede
________________________________

TARIFFE STRUTTURE COMUNALI*
Teatro Comunale
€ 412,09 al giorno per
eventi che prevedono
l’apertura al pubblico

Sala Imperatori e
Sala Castellani

Cortile Lugano
Bazzani

Rivafiorita e Rocca
Tiepolo

€ 30,91 al giorno per
€ 51,51 al giorno per
utilizzi di un solo
utilizzi di un solo
€ 103,02 al giorno
giorno
giorno
€ 20,60 al giorno per
€ 30,91 per utilizzi per
€ 72,12 al giorno per
utilizzi per periodi
periodi superiori ad un
utilizzi per periodi
€ 309,07 al giorno per i
superiori ad un giorno giorno (costituiti da più superiori ad un giorno
giorni di allestimento,
(costituiti da più giorni giorni consecutivi non (costituiti da più giorni
prove e smontaggio
consecutivi non
frazionati)
consecutivi non
frazionati)
frazionati)
* Alle tariffe sopra evidenziate dovrà essere aggiunta IVA nella misura stabilita dalla legge.

Atelier Acruto Vitali
e Sala Castellani
(utilizzi mensili)
€ 309,07 al mese per
tre accessi settimanali
€ 206,05 al mese per
due accessi settimanali
€ 103,02 al mese per
un accesso settimanale

1) Le medesime tariffe dovranno essere versate per i giorni di prova, di allestimento e di smontaggio delle attività
che si svolgeranno negli spazi concessi.
2)
-

L’utilizzo gratuito delle strutture è previsto unicamente per iniziative promosse e realizzate da:
Enti pubblici ed Istituzioni;
Istituzioni scolastiche di Porto San Giorgio;
Associazioni in regime di convenzione con l’Ente;
Associazioni di volontariato del territorio iscritte nel registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
Partiti politici e associazioni affiliate ad essi, Liste e Movimenti Civici (solo Sala Imperatori e Sala Castellani).

3) Per quanto riguarda le tariffe di attività continuative relative alla Sala Castellani e all’Atelier Acruto Vitali, per ogni
accesso settimanale in più al mese, rispetto a quanto previsto, dovrà essere versata la somma di € 103,02:
Le fasce orarie di utilizzo delle strutture sono:
- Mattino 08.00-13.00;
- Pomeriggio 14.00-20.00;
- Sera 20.00-24.00.
I richiedenti potranno occupare interamente o parzialmente la fascia oraria scelta, pagando le tariffe sopra evidenziate che non
subiranno sconti nel caso di orari ridotti.
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