MARCA DA BOLLO
€ 16,00
salvo i casi di esenzione:
(indicare)
7.1 Ufficio Cultura
Vicolo Gumer, 7
39100 Bolzano

Modello richiesta utilizzo Teatro Com.le di Gries
da compilare in tutte le sue parti ed inoltrare almeno 30 gg prima dell'utilizzo:
• via pec all'indirizzo bz@legalmail.it
• o via posta elettronica ordinaria all'indirizzo s.1@comune.bolzano.it unitamente ad una
scansione del documento d'identità
Il/La sottoscritto/a
in qualità di rappresentante
di (Associazione/Ente)

con sede a

CAP

Via/Piazza
C.F.

Tel/Cell
P. IVA

Email / Pec

richiede la disponibilità del Teatro Comunale di Gries nel/nei giorno/i

con i seguenti orari
per svolgere (tipo di iniziativa)
titolo
inizio spettacolo alle ore

costo del biglietto (se a
pagamento)

Si impegna a presentare quanto prima, ma almeno 5 giorni prima dell’evento, la SCIA
(Segnalazione Certificata di Eventi) all’Ufficio Attività Economiche del Comune di Bolzano.
Si impegna altresì a pagare l’importo stabilito dall’Amministrazione Comunale relativo alla
concessione del Teatro Comunale di Gries 15 giorni prima della data di utilizzo.
Prende atto che il venir meno di una delle condizioni sopra indicate determina la non
disponibilità della sala stessa.
Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara di assumersi ogni responsabilità in ordine alla
violazione delle norme vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e per eventuali danni che
venissero arrecati alle strutture del Teatro Comunale di Gries.

Dichiara inoltre di aver preso visione del Disciplinare d’uso del teatro e del Duvri
(Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferente) disponibili sul sito Internet
del Comune nella sezione Servizi – Organizzare eventi e manifestazioni – Affitto Teatri e Sale –
Teatro Comunale di Gries o direttamente presso l’Ufficio Cultura del Comune di Bolzano.
Referente abilitato al servizio vigilanza antincendio per l'Associazione/Ente
Nominativo:

Dichiara di aver preso visione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 d.d. 27 aprile 2016 (GDPR).
(barrare la casella relativa alla voce d'interesse):
alla pagina internet
http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=1833&area=154&id_context=3921&page=25

[Informativa 7.1 Ufficio Cultura – Locazione del Teatro Comunale di Gries]

su supporto cartaceo, presso l’Ufficio Cultura

Distinti saluti
(firma)

Località

Data

