 RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO COMUNALE 
“DELLA CONCORDIA” DI SAN COSTANZO


Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a_____________________________ il ___________ CF: _________________________e residente a __________________________________ in via __________________________tel. ______________ e-mail ________________________________
in qualità di:  presidente  altro_____________________________________(indicare la carica ricoperta)
dell'Associazione/Istituzione/Ente __________________________________________________________
con sede a ____________________________________in via _____________________________________
tel ___________________ fax ___________________ e- mail ____________________________________
cod. fisc.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(↑ indicare i dati relativi all’Associazione/Istituzione/Ente)

CHIEDE

la concessione in uso del teatro comunale “DELLA CONCORDIA” 

 nella/e seguente/i giornata/e:_____________________________________________________________
 Per organizzarvi (titolo dell’iniziativa) _______________________________________________________
 Tipologia della manifestazione   X spettacolo teatrale           X concerto           X convegno/conferenza 
     X altro (specificare) __________________________________________
				      X per adulti     X per bambini/ragazzi (indicare la fascia d’età)________
  In particolare:
   IL GIORNO (indicare la data) ……………….………

Ora inizio
Ora fine
Ore totali
 *Fascia oraria utilizzo teatro
(comprensiva di eventuali allestimento e prove,  spettacolo e disallestimento)



  Orario pausa (pranzo/cena/altro) 



  Orario prove



  Orario spettacolo



  Ingresso pubblico in sala

//////////////////////

  Intervallo spettacolo (qualora previsto)



 
  IL GIORNO ……………………… (da compilare se  richiesta una seconda giornata) 


Ora inizio
Ora fine
Ore totali
 *Fascia oraria utilizzo teatro
(comprensiva di eventuali allestimento e prove, spettacolo e disallestimento)



  Orario pausa (pranzo/cena/altro) 



  Orario prove



  Orario spettacolo



  Ingresso pubblico in sala

//////////////////////

  Intervallo spettacolo (qualora previsto)




Si segnala altresì (barrare le voci che interessano):
 lo spettacolo: 
 X è aperto alla cittadinanza           X su invito 
ingresso:        
       X gratuito          X a offerta libera          X a pagamento (prezzo biglietto Euro _________)

Si impegna pertanto ad effettuare il previsto versamento anticipato, entro e non oltre 5 giorni prima dell’evento in oggetto, a favore del Comune di San Costanzo – Tesoreria comunale – Credito Valtellinese S.p.A.– Agenzia di Viale della Libertà n. 3 – 61039 SAN COSTANZO tramite bonifico bancario, al seguente codice IBAN: IT89Z0521668550000000000001 specificando la seguente causale: Canone per concessione in uso Teatro della Concordia per il/i  giorno/i …………”, e a consegnare contestualmente ricevuta di pagamento all'Ufficio Protocollo del Comune,  precedentemente al ritiro della concessione in uso.

Per eventuali informazioni tecniche e organizzative si segnala quale referente il/la Sig./Sig.ra____________________________________ Tel. _______________ Cell.  __________________
E-mail__________________________________________________________________________________

lì, ______________________

Firma del Legale Rappresentante *
__________________________________________

* Allegare copia del documento d’identità del legale rappresentante



