
Al Comune di Cervignano del Friuli
Servizio Cultura e Biblioteca 
Via Trieste n. 33
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI

Al Teatro Pasolini
piazza Indipendenza, 34
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI

OGGETTO : RICHIESTA DI UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE PIER PAOLO PASOLINI 

II sottoscritto/a (cognome e nome)______________________________________residente a __________________________
in via _____________________________________n. _______tel. __________________________________________________
legale rappresentante dell’associazione/ente____________________________________________________________________
con sede a _________________________________________________________in via ______________________________
Codice fiscale/Partita I.V.A. __________________________________________________________________________________

chiede l’utilizzo 
del teatro comunale “Pier Paolo Pasolini”

il giorno _______________________ dalle ore _________________________alle ore _______________________________
sino al giorno ____________________________________compreso, 
per lo svolgimento della seguente iniziativa: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

e il giorno _______________________ dalle ore _________________________alle ore _______________________________
sino al giorno ____________________________________compreso, (indicare anche il periodo per le prove, se previsto)

Ad ingresso :   gratuito  [    ] a pagamento [    ] 

Con la disponibilità delle attrezzature indicate nella scheda tecnica allegata. 

CHIEDE, altresì, 
[   ]    il patrocinio del Comune di Cervignano del Friuli per l’iniziativa sopra indicata per le seguenti motivazioni :
________________________________________________________________________________________________________
[   ]    l’utilizzo gratuito della struttura;

AI riguardo DICHIARA :
che la manifestazione /evento/riunione/ rientra sotto la diretta responsabilità degli organizzatori;
di impegnarsi a vigilare affinché non venga superata la capienza di 376 persone; 
di impegnarsi  a consegnare prima dell’utilizzo al al direttore di sala la certificazione Enpals e i permessi rilasciati dalla SIAE (se 
previsti dalla normativa in riferimento all’evento organizzato);
di  non  utilizzare  mezzi,  strumenti,  metodi  o  attività  che  comportino  per  i  beni  una  modifica  che  non  sia  rimovibile  senza 
danneggiamento; 

S’IMPEGNA , ALTRESI’
[   ]  al pagamento delle tariffe in vigore per l'uso dei locali.

data …………………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
ALLEGARE

- Fotocopia carta identità del richiedente (se non già in possesso dell’ente a seguito di presentazione di precedente domanda)
- Statuto (nel caso di associazione/ente e nel caso in cui  lo stesso non sia già in possesso dell’ente)
- Scheda tecnica


