
 

 

 

 
 

 

ATTO D’OBBLIGO _____ N°______ del __________ 

relativo all’uso temporaneo, a titolo oneroso, della Struttura 

Teatrale sita in Palermo, viale del Fante n. 70 denominato “Teatro 

di Verdura” di Villa Castelnuovo per il giorno __________ al fine di 

consentire l’allestimento e la realizzazione dello spettacolo 

“_____________________ “. 

 

 

                  Il sottoscritto _______________________ nato a ___________ il 

__________, nella qualità di legale rappresentante della società 

___________________ C.F.________________, con sede in via 

___________________ (città) ___________________ 

 

                  Dichiara e si obbliga nei confronti dell’Amministrazione Comunale 

di Palermo: 

 

 A provvedere all’intera organizzazione e allestimento dell’evento che si 

terrà presso il Teatro di Verdura il giorno __________________; 

 A comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative allo 

svolgimento dello spettacolo; 

 A  richiedere preventivamente alla C.P.V.L.P.S. parere di agibilità per lo 

svolgimento dello spettacolo di che trattasi presso il Teatro di Verdura 

relativamente a qualsiasi struttura  ed impianto aggiuntivi rispetto a quelli 

già in dotazione al Teatro. Ottenuto il parere favorevole della Commissione 

Provinciale di Vigilanza, l’impresa è onerata a trasmettere immediatamente 

copie di detta autorizzazione e dell’autorizzazione in deroga ai limiti di 

emissione acustica (ai sensi dell’art.6 comma 1/h della L.447/95) agli Uffici 

della Direzione del Teatro di Verdura; 

 Ad effettuare, se dovuti, eventuali pagamenti agli aventi diritto, di 

contributi previdenziali ed assistenziali e quant’altro previsto dalla 

normativa vigente; 

 Ad osservare gli obblighi concernenti gli adempimenti in materia di 

imposte e tasse secondo quanto previsto dalla normativa in materia fiscale;  

 A porre a proprio ed esclusivo carico ogni e qualsivoglia responsabilità  

civile e penale derivante dalla esecuzione dell’evento, stipulando eventuale 

polizza assicurativa a copertura di eventuali danni nelle fasi di allestimento, 

esecuzione e smontaggio; 



 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni e posizioni ostative di cui alla 

Legge n. 936/82 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di 

lotta alla delinquenza mafiosa; 

 Di ripristinare i luoghi nelle medesime condizioni in cui sono stati trovati al 

momento della consegna della Struttura Teatrale prima della fase 

dell’allestimento dello spettacolo; 

 Di adoperarsi in ogni modo ad evitare che da parte di alcuni Spettatori 

vengano assunti in platea comportamenti tali da pregiudicare seriamente la 

stabilità e l’integrità delle strutture mettendo a rischio la propria e l’altrui 

sicurezza (come: ballare in platea, appoggiarsi e/o sporgersi dalle ringhiere 

della struttura, salire sulle poltroncine, fumare, etc…).   

              La mancata ottemperanza da parte dell’Impresa, anche ad uno degli 

obblighi sopra elencati, costituirà giustificato motivo di non concessione alla 

Stessa dell’uso del Teatro. 

L’Organizzatore, in conformità alla Delibera di G.C. n. 108/09 che ha determinato 

le aliquote relative alle tariffe dei servizi a domanda individuale per spettacoli 

giornalieri, dovrà versare, prima dell’inizio dello Spettacolo, la somma 

complessiva di € 1.600,00 (milleseicento/00) oltre I.V.A. al 22% alla Tesoreria 

Comunale BNL di Palermo IT19K0100504600000000218100 
            L’Amministrazione Comunale, per contro, si dovrà fare carico dei costi 

relativi alle utenze, al servizio di assistenza tecnica (idraulici ed elettricisti), dei 

portieri, del personale per l’assistenza primo soccorso, nonché della manutenzione 

delle strutture (palco, poltrone platea, tribuna, camerini ed uffici botteghino).  

L’Amministrazione Comunale rimane estranea a qualsivoglia rapporto e 

obbligazione costituitasi con soggetti terzi relativamente a forniture di beni, 

prestazioni di servizi, collaborazioni e qualsiasi altra prestazione. Rimane a totale 

carico dell’Impresa richiedente il servizio hostess, security, pulizia del sito, service 

con relativo personale tecnico specializzato, VV.FF. e oneri SIAE. 

  L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualunque responsabilità 

civile e penale derivante dall’utilizzo dello spazio  da parte di soggetti terzi. 

Eventuali danni causati alla struttura conseguenti all’utilizzo della stessa, saranno 

a totale carico del richiedente Organizzatore. 

 

Palermo lì,                                                                  Per la Ditta Obbligata 

                                                                      Il Legale Rappresentante 

 

 

A L L E G A T I : 

Copia della Carta d’Identità del Legale Rappresentante della Ditta 

   

C.I. n°…………………...rilasciata da……………..…………il ………………. 

 

Per l’ Amministrazione Comunale 

Direzione Teatro di Verdura 

            Il Dirigente 

     Dott. Francesco Teriaca 


