Modulo A1
RICHIESTA CONCESSIONE DEL CINEMA TEATRO COMUNALE “R. PASCUTTO”

Al Sig. Sindaco del
Comune di S.Stino di Livenza
Al Responsabile dei Servizi Scolastici
Del Comune di S.Stino di Livenza

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________________
il ______________ residente a _________________________ in Via ____________________ n° _____
C.F.: _________________________________ Tel. ____________________, Fax __________________
e-mail __________________________________
Per conto di ________________________________________ P.Iva o C.F. ________________________
Compilare solo se interessa ditta/associazione/circolo/istituto/ente
CHIEDE
L’utilizzo in concessione del Cinema Teatro Comunale “Romano Pascutto”, ubicato in Via Papa
Giovanni XXIII°
Per il giorno _________________________ dalle ore _________________ alle ore _________________
Ad uso gratuito
Ad uso agevolato
A pagamento
Per le seguenti attività __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA
♦ a pagare anticipatamente € _____________, quale corrispettivo d’uso della struttura
♦ a versare deposito cauzionale di € ______________
♦ al risarcimento di eventuali danni prodotti alle sale, arredi, attrezzature ed impianti
DICHIARA
♦ di esonerare da ogni responsabilità l’Ente comunale per danni a terzi

♦ di osservare gli adempimenti previsti dalla legislazione fiscale e tributaria, dalle norme di sicurezza e
di ordine pubblico, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali
inosserva nze o inadempimenti.

ALLEGA
Scheda tecnica delle necessità di attrezzature e strumentazioni

In fede
________________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 L. 675/96
“tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
♦ Il trattamento dei dati avviene ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) della citata legge ed è improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della sicurezza, protezione ed integrità dei dati
medesimi.
♦ Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria: dal rifiuto può derivare l’impossibilità di prendere
in esame l’istanza.
♦ I dati sono raccolti esclusivamente per le attività per cui sono richiesti.

Modulo A2
SCHEDA TECNICA
(compilare le sole parti che interessano)

Numero di spettatori previsto

______________

Si dispone di un Service

SI

NO

♦ Se sì, specificare:
Nome della ditta:
_____________________________________

referente:
_____________________________________

n. tel.: ________________________
Potenza KW richiesta ________________________ Voltaggio _______________________________

♦ Se no, specificare le attrezzature richieste:
Microfoni ______________________________
Luci sul palco ___________________________
Schermo platea (per grandi proiezioni) ____________________________
Lavagna luminosa ________________________
Tavolo per conferenze (specificare n° relatori) ______________________
Altro _______________________________________________________

S.Stino di Livenza, lì

