Al Signor SINDACO
del Comune di Soverato
Piazza M. Ausiliatrice, 8
88068 – SOVERATO (CZ)
Alla c.a. del Servizio CULTURA
Piazza M. Ausiliatrice, 8
88068 – SOVERATO (CZ)

OGGETTO: Richiesta d’uso temporaneo dell’ AnfiTeatro Comunale Lungomare Europa.
Il sottoscritto/a…….........................................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non piu rispondenti a verita DICHIARA SOTTO
LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE art. 46 T.U. -D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
• di essere nato/a a …………....................................................il ......................................…………….………...
• di essere residente in …………………………...............................…(Prov. ...…......…) c.a.p. …....……………
• in Via/Piazza ……..............………………………………..............… n. ………………….......………………
• di essere stato preventivamente autorizzato ad intervenire in atti per conto interessi dell’organizzazione,
della quale assicura la rappresentanza legale (soggetti pubblici e privati): nome/intestazione della
Ditta/Compagnia/Impresa/associazione/Organizzazione, Ente Pubblico, Scuola, ecc.
………………...……………….................…………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………… (Prov. .………….) c.a.p. ................
Via/Piazza ……………………………….………………………………………. n. ….........………..….………….
tel. …………………………………Fax ………………………….... E-mail ….......................................…………
stato giuridico .....................................................................................................................................................
codice Fiscale e/o Partita IVA ...................................……………………………….………………
dati iscrizione in pubblici registri/C.C.I.A.A., ecc. .................................……………………
Pertanto inoltra formale richiesta al Comune di Soverato per avere la concessione in uso temporaneo dei
locali del ANFITEATRO COMUNALE prestati in forma:
Tale richiesta viene presentata al fine di poter predisporre e svolgere la seguente manifestazione:
(descrizione che
delinei in particolare la rilevanza sociale, culturale e territoriale dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede
l'intervento comunale nonché i relativi destinatari e fruitori)

Descrizione attività generale:
...........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….…………………...
……..……………………...........……….……………….………………………….....................................................

Calendario per il quale si intende occupare la struttura comunale:
date per prove, spettacolo/manifestazione (specificare date ed orario)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Ed inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76, in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
• Di assumersi la responsabilità in ordine alla violazione delle norme vigenti in materia di
Pubblica Sicurezza in relazione al personale impiegato, alle attrezzature tecniche e agli
elementi scenici indotti ;
• Di sollevare il Comune di Soverato ed i propri funzionari da qualsiasi responsabilità civile
e penale per danni all’immobile e/o a terzi derivanti dall’uso dei locali e di impegnarsi a
sostenere le spese di ripristino e/o risarcimento per eventuali danni arrecati a cose o
persone durante il montaggio, l’allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio dello
spettacolo/manifestazione.
• Di essere in regola con i vari permessi S.I.A.E., E.N.P.A.L.S. ecc.
• Di assicurare che le operazioni di sgombero del palco da scenografie ed apparecchiature
varie avverra la sera stessa, a fine rappresentazione/spettacolo/iniziativa .
La informiamo che il trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo sarà
effettuato secondo i principi del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali).
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono
utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne
il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Il titolate del trattamento dei dati e il Comune di Soverato nella persona dell’ufficio Cultura.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio cultura tel. 0967/538217-18-312 fax 0 9 6 7 / 5 3 8 0 2
.
La firma apposta in calce autorizza al trattamento dei suoi dati.
Data
___________________
( Firma di Richiedente)

