COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CULTURA
Palazzo Ziino – Via Dante, 53 – 90141 Palermo
Tel.0917407792 – Fax 0917407787

All’Area della Cultura
Comune di Palermo
Palazzo Ziino
Via Dante n. 53
90141 – Palermo

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
TEATRO DI VERDURA “Estate al Verdura - Annualità 2020 e 2021”
(ALL. A)
Il/La sottoscritto/a…………………………… nato/a a ………………………. il …………….……..
domiciliato/a residente a ……………………………….. in Via ………….……………………...…..
n.q.

di

Legale

Rappres./Presidente/Sovrintendente

della

Ditta/Associazione/Fondazione

……………………………………………………………………………………….……………...…
CF. …………….……………………. P.I. …………………………………………………………...
con sede legale in ……………………..………………. via ……………….…………………...……
mail…………………………..…………………….pec…………………….….………………..……
tel/mobile ……………………….………….

CHIEDE
L’UTILIZZO temporaneo a titolo ONEROSO del Teatro di Verdura per il seguente EVENTO :
……………………………………………………….…………………………………………….
a) TITOLO:…………………………………………………………….……………………………..
b) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’EVENTO E TIPOLOGIA EVENTO:

c) DATA/E E ORARIO DELL’EVENTO (specificare anche la stagione 2020 o 2021):
……………………………..………………………………………………………………………
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d) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI ALLESTIMENTI PREVISTI:

e)

TEMPI

NECESSARI

PER

IL

MONTAGGIO

E

LO

SMONTAGGIO

DEGLI

ALLESTIMENTI:
………………………………………………………………………………………………….
f) CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’EVENTO (Barrare):

1) aperto 2) su invito 3) a pagamento
g) ALTRI DETTAGLI COMPRESO EVENTUALI RIPRESE CINEMATOGRAFICHE O
TELEVISIVE:
………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA
-

di essere a conoscenza e di accettare senza riserve quanto disciplinato dall’Avviso
pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Palermo in ordine all’uso
temporaneo del Teatro di Verdura nonché della tariffa in vigore al cui pagamento è
subordinato il rilascio della concessione;

-

che la tariffa richiesta per l’utilizzo giornaliero della struttura e che eventuali spese ad altro
titolo sono a carico del contraente;

-

che il numero di spettatori per l’evento/i non supera le unità stabilite, per l’evento, dalla
Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

-

di avere assolto tutti gli obblighi derivanti da eventuali precedenti concessioni in uso
temporaneo di luoghi del patrimonio del Comune di Palermo.
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Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………………………….consapevole

delle

sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute
nel presente istanza sono vere.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del nuovo
Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dati personali (GDPR) in vigore dal 25/05/2018.

Luogo e data
Firma del Rappresentante Legale o
suo delegato come da delega allegata

Copia Carta di identità n…………………. rilasciata da …………………………

