
 

 

 
COMUNE DI CAROSINO 

Provincia di Taranto 
  Tel.0995919162 – ; Fax:0995921028 
comune.carosino@legalmail.it 

 

 RICHIESTA UTILIZZO TEATRO COMUNALE 
 

Al Sindaco del Comune di Carosino 
 Al Responsabile Settore LL.PP. e Patrimonio  

Al Responsabile Settore Cultura  
Al Responsabile del Settore di P.L.                   

 
Il sottoscritto__________________________________________________________________in qualità  
 
di __________________________________________________________________________________ 
 
con sede in____________________________Via/Piazza____________________________n°________ 
 
Codice fiscale/PartitaIVA________________________________________________, 
 

CHIEDE 
 
l’utilizzo del Teatro Comunale  sito in  Carosino alla Via Vittorio Veneto, per effettuare la seguente 
manifestazione: 

Denominazione dell’iniziativa________________________________________________________ 
 
Nei seguenti giorni_________________________________________________________________ 
 

Nel caso di accoglimento della richiesta SI OBBLIGA  ad accettare incondizionatamente quanto di 
seguito specificato: 
- a rimborsare l’Amministrazione Comunale per eventuali danni che dovessero verificarsi alla struttura 

ed a quanto in essa contenuto o di essa facente parte durante la manifestazione di cui alla presente 
richiesta; 

- a ritirare le scenografie e quant’altro portato nel teatro per la realizzazione del proprio lavoro entro e 
non oltre il giorno successivo a quello dell’ultimo giorno d’uso del locale; 

- a non usare materiale altamente infiammabile (coriandoli  e/o stelle filanti ed altro) all’interno dello 
stabile o per eventuali scene; 

- a lasciare l’intera struttura compreso il palcoscenico perfettamente puliti e sgombri di scene, mobili e 
quant’altro necessitato per la manifestazione effettuata; 

- ad assicurare le pulizie  della struttura dopo l’utilizzo; 
- se lo spettacolo è rivolto ad un pubblico scolastico, a far accedere in sala gli studenti non prima di un 

quarto d’ora dall’inizio reale dello spettacolo (e non dell’orario fissato sul programma) e di farli 
accompagnare dagli insegnanti; 

- ad usare con accortezza chiodi o viti per il montaggio delle scenografie in modo tale che non causino 
un deterioramento del piano palcoscenico; 

- a non fumare e far rispettare il divieto di fumo da tutti gli astanti (attori, tecnici, regista e pubblico) 
all’interno di tutti i vani del teatro e non usare assolutamente per eventuali scene macchinari che 
producano fumo (il teatro è provvisto di un sofisticato impianto antincendio con rilevatori ottici del 
fumo). 



 

- a non introdurre animali, sostare davanti alle uscite di sicurezza, applicare sulle pareti striscioni, 
manifesti o pannelli, rivestimenti, ecc. fatto salvo il caso che siano posti su apposite strutture; 

- a rispettare in maniera tassativa la capienza massima del Teatro Comunale, pari a 248 persone; 
- su tutto il materiale pubblicitario o informativo prodotto da parte del sottoscritto, il marchio “Teatro 

Comunale”, inequivocabilmente, comparirà solo come luogo di effettuazione della manifestazione; 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di sollevare l’Amministrazione Comunale per eventuali danni a 

persone che intervengano alla manifestazione di cui alla presente richiesta. 
 
Le pratiche di biglietteria, SIAE ed ENPALS e quant’altro previsto dalle normative vigenti in ordine 

alla tipologia della manifestazione saranno espletate a carico del sottoscritto, a cura e spese di 
quest’ultimo. 

 
Per quanto non compreso negli obblighi del sottoscritto menzionati nella presente richiesta, lo stesso 

utilizzerà i locali concessi secondo le disposizioni che gli saranno indicate dal Comune tramite il 
responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

Allega alla presente: 
 

�  Programma dettagliato dell’iniziativa per ottenere la Licenza di Pubblico spettacolo, rilasciata a cura 
del Servizio di Polizia Amministrativa; 

 

� Ricevuta di avvenuto pagamento quale rimborso spese per l’utilizzo del Teatro Comunale*, da 
effettuarsi sul C/C n. postale n 12146742 o a mezzo di bonifico bancario intestato a Comune di 
Carosino “Servizio di Tesoreria” (vedi sito web) - causale: rimborso spese utilizzo Teatro Comunale 
(ove dovuto); 

 

� Assegno circolare di € 500,00 a garanzia per eventuali danni alla struttura da intestare al Comune di 
Carosino;  

 

� Indicazione di n.2 (Due) nominativi in possesso dell’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento 
dell’incarico di “Addetto antincendio” rilasciato dai Vigili del Fuoco (D.Lgs.81/2008); 

 

� Certificazione di Conformità degli impianti, delle apparecchiature e delle scenografie aggiuntive. 
 
La presente richiesta dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell’utilizzo del Teatro. 
 

Data________________      
          FIRMA 
 

____________________________ 
 
* €. 150,00 compagnie teatrali e associazione locali (comunali); €. 400,00 compagnie 
teatrali, Istituti Comprensivi e privati esterni (non comunali) – rif. Delibera G.C. n. 32 del 
28.02.2019. 
 

INFORMATIVA PRIVACY (Art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e Art.13 del Reg. UE n.2016/679) 
Si comunica che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati e finalizzati allo svolgimento 
della stessa e il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e 
i Suoi diritti. 
 


