
A\ryISO PUBBLICO

Il Teatro Zappalà è stato ritenuto idoneo fra le strutture teatrali cittadine di cui all'Awiso di

Acquisizione de| 241 1212014.

CÀà" ir precedente, analogo, Awiso Utilizzo Strutture Teatrali del 1'71412015, il Comune di

pul"r-o, Lea della Culturà, Servizio Attività Culturali, intende proporre I'utilll.zzo gratuito del

1"uio zuppaa. Via dell'Autonomia Siciliana n.125, in favore di associazioni socio-culturali'

,;;;i;, ;ó"g"ie teatrali, istituzioni, società, enti, cooperative, interessati a promuovere attività di

carattere culturale e sociale, volte alla valorizzazioné delle risorse esistenti e all'arricchimento

civile, sociale e culturale del territorio.

Gli interessati dovranno presentare richiesta contenente i seguenti dati:

o denominazione, ragione sociale e sede dell'associazione, ente o società richiedente;

.nome,cognome'indirizzo,recapitotelefonico,e-mailecopiadeldocumentodiidentitàdel
legale rappresentante; 

cciali in carica, se trattasi di società oo copia dell'atto costitutivo e statuto con organl s(

associazioni;
o descrizione analitica delf iniziativa;
. dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità, civile, penale e patrimoniale per eventuali

danni che, per I'uso del tàtro, pott-o derivare a persone o cose' sollevando

l,Amministraz io." Co..rrul" da ogni iesponsabilità economica, civile, e penale per i dami

stessi e con assutlzlone, altresì, dell'onere economico di riparazioni o risarcimento per

eventuali danni arrecati al teatro e alle attezzattte úilrzzafe'

L'ingresso del pubblico in teatro dovrà essere a titolo gratuito'

ff p"ì"-*a ài orreri Sfeg eO ENPALS, se dovutil e le eventuali 
'oto;'zzaztoni 

previste dalla

,roil-uti* uig..rt e per la rca)izzazione delle attività proposte, festano a carico del richiedente.

i" pr"p"rr" íaraono esaminate secondo l'ordine di presentazione e in ogni caso sottoposte al parere

di vìúàità culturale e sociale che ne stabilirà l'idoneita'

I1 Teatro Zappalà ha una capienza di 772 posti a sedere'

Le giomate disponibili sono in totale 12, di cui 4 riservate all'Amministrazione comunale per

marifestazioni eio errenti da essa direttamente promossi o sostenuti'

per le 8 giomate rimanenti, a ciascun richiedente la cui proposta sarà ritenuta i19i:i t?tà assegnata

una gioÀata di utilizzo gratuito del Teatro Zappalà, previa verifica della disponibilità della struttura

medesima.

Le dchieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 di martedì 4 agosto 2015

mediante consegna a mano pr"rro ia sede dell'Area Cultura - Servizio Attività Cuitúali Via Dante

n. 53 - Palermo.
La concessione dell'utilizzo del TeaÎro zappalà sarà comunicata al richiedente mediante nota o e-

mail recapitata alf indirizzo dichiarato.

11 presenie al'viso non impegna in alcun modo, I'Amministrazione resta libera di
este.

deierminarsi senza vincolo alcuno in ordine all'idoneità e all'appro
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