Allegato B (Modulo di richiesta)

Al Sindaco del Comune di Galatina
e-mail: protocollo@cert.comune.galatina.le.it
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….
………………………………………

nato/a

……………………….……..

il

..../….

residente in …………………………………………. via/piazza …………………….………………..…………..……………….
………..…..

/..….

n°……….

a

CAP

e-mail ………………………………. @............................................ tel. .…………..……….…. Cell. …………………..…..
nella sua veste di legale rappresentante di ……………………………………………………………… con sede in………………………………..
via/piazza …………………….………………. n°….. CAP …………… P.I /C.F.: …………………………………………
e.mail.………..……………….…@............................. tel …………………… cell……………………..……………..
chiede
di ottenere in concessione d’uso, avendo letto il relativo Regolamento, avendone preso atto e accettandone senza
riserva tutte le prescrizioni e le condizioni, le seguenti sale e/o spazi:

Platea (comprende bar e guardaroba)
Platea + Galleria (comprende bar e guardaroba)
Foyer (comprende bar e guardaroba)
Intero Teatro
per il giorno ……… del mese di ………………. dell’anno ………
per il giorno ……… del mese di ………………. dell’anno ………
per il giorno ……… del mese di ………………. dell’anno ………
allo scopo di realizzare la seguente iniziativa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

A tal fine il/la sottoscritto/a:
•

si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le norme di sicurezza in vigore per i locali di
pubblico spettacolo;
• si impegna a corrispondere la somma di prevista, come da regolamento, per l'utilizzo del
Teatro o di parte di esso;
• si impegna a non arrecare alcun danno all'edificio, alle apparecchiature, agli impianti, ecc.
Qualora si riscontrassero danni, si obbliga al completo rimborso come da perizia redatta dai
tecnici competenti;
• dichiara di aver preso visione e di accettare le norme del regolamento per l'uso e la gestione del
Teatro Cavallino Bianco di Galatina (Le);

Il sottoscritto allega alla richiesta:
a) fotocopia F/R della carta di identità del sottoscrittore;
b) scheda tecnica e pianta dello ettacolo/evento.
Il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 dello stesso Decreto.
Galatina lì, ………………….……
Firma
……………………..............
.

