Allegato A (Modulo di richiesta)
Concessioni d’uso
Al Sovrintendente della Fondazione Lirico Sinfonica
Petruzzelli e Teatri di Bari
e-mail: produzione@fondazionepetruzzelli.it
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a …………….. il ../.. /…. a ……………………………………… residente in
…………………………………. via/piazza …………………. n°……. 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: ………………………………………………………………………
per il giorno ……… del mese di ………………. dell’anno …………. dalle ore …….. alle ore ……..
allo scopo di realizzare la seguente iniziativa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto, che si impegna a realizzare a proprio carico l’iniziativa, dichiara, sotto la propria responsabilità, che si
avvarrà delle seguenti sponsorizzazioni e partnership:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Il sottoscritto allega alla richiesta:
a) fotocopia F/R della carta di identità del sottoscrittore;
b) copia dello statuto o dell’atto costitutivo in vigore dell’ente;
c) scheda tecnica e pianta dello spettacolo/evento.
Il sottoscritto si impegna, qualora l’evento o iniziativa per cui ha richiesto la concessione d’uso preveda lo svolgimento
di attività di spettacolo, a consegnare alla Fondazione Petruzzelli, prima dell’inizio dello spettacolo, concessi, copia del
certificato di agibilità ENPALS, come da D.L. n. 79 del 13/3/88, convertito con modificazioni nella Legge 153 del
13/5/88, pena la revoca della concessione da parte della Fondazione, senza alcun tipo di rivalsa per il concessionario.
Il sottoscritto si impegna a produrre, in caso di accoglimento della domanda, copia della polizza assicurativa di
responsabilità civile relativa alla concessione, consegnandola alla Fondazione all’atto della sottoscrizione del
disciplinare d’uso.
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.
Bari lì, ……………………
Firma
……………………..

