
AWISO PUBBLICO

Considerato il successo riscosso dall'imziativa di cui all'Awiso Pubblico del 30. l2.Z0l3 e nella
considerazione che residue risorse frnanziarie si sono rese disponibili per la prosecuzione della
medesima iniziativa, il Comune di Palermo - Area della Cultura, Servizio Attività Culturali, intende
riproporre l'utrlizzo di strutture teatrali, di cui all'allegato "A", in favdre di associazicni socio-
culturali, scuole, compagnie teatrali, istituzioni, società, enti, cooperative, interessati a promuo'ere
attività di carattere culturale e sociale, volte alla valorizzazione delle risorse esistenti e
all'arricchimento civile, sociale e culturale del territorio.

Gli interessati dovranno presentare le richieste contenenti i seguenti dati:
nome, denominazione, ragione sociale e sede dell'associazione, ente o società richiedente;
nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, email e copia del documento di identità del legale
rappresentante,
copia dell'atto costitutivo e statuto con organi sociali in carica, se trattasi
descrizione analiti ca dell' iniziativ a:

di società o associazioni.

teatro richiesto.
Dichiarare di assumersi ogni responsabilità, civile, penale e patrimoniale per eventuali danni c;he,
per l'uso del teatro, possano derivare a persone o coie, sollevàndo l'Amministrazione Comunale da
ogni responsabilità economica, civile, e penale per i danni stessi, e di assumersi, altresì, l,onere
economico delle riparazioni o risarcimento di eventuali danni arrecati al teatro e alle attrezzature
utrlizzate.
Gli instanti dovranno specificare se la prestazione dell'attività offerta sarà resa a titolo gratuito o a
titolo oneroso. In tal caso, il costo del biglietto individuale sarà sottoposto a parere di congruità
economica, tenuto conto del beneficio drutilizzo gratuito del teatro .onò.rro dail'Amministralione
Comunale, tranne che l'incasso non sia interamente devoluto in benefi cienza.
Il pagamento di oneri SIAE ed ENPALS, se dovuti, e le eventuali autorizzazioni pre"riste dalla
normativa vigente per la realizzazione delle attività proposte, resta a carico del richiedénte.
Le proposte saranno esaminate secondo l'ordine di presentazione temporale e in ogni caso
sottoposte alla validità culturale e sociale che ne stabilirà I'idoneità delle stesse.
A ciascun richiedente la cui proposta sarà ritenuta idonea, saranno assegnate non più di due giornate
di utrlizzo gratuito del teatro richiesto e/o assegnato dall'Amministràzione, pròvia verifióa della
disponibilità delle strutture medesime.
L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo dei teatri
manifestazioni e/o eventi da essa direttamente promossi o sostenuti
giornate di disponibilità.
Le richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno l6 ottobre
2014 mediante consegnaa mano presso la sede dell'Area Cultura- Servizio Attività Cutrturali Via
Dante n. 53 Palermo, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
setto recu I tur a@cert. co m u n e. palerm o. it
La concessione dell'utllizzo del teatro sarà comunicata al
recapitata all' indirizzo dichiarato.
Il presente awiso non impegna in
determinarsi senza vincolo alcuno in

alcun modo I'Amministrazione Comu le che resta

aderenti all'iniziativa per
nella misura del 30% delle

richiedente mediante nota o ernail

ordine all'idoneità e all'approvazione richi


