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Richiesta per l’utilizzo del  

Cine-Teatro comunale “M° Vincenzo Cimaglia”  

(da presentarsi al protocollo del Comune almeno 20 giorni prima della manifestazione) 

 

 

Al signor Sindaco  

del  Comune di Troia 

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________ il ______________________________  

residente a__________________________Via___________________________________ n._____ 

tel.___________________________nella qualità di ______________________________________ 

dell’Associazione//Ente ____________________________________________________________ 

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 P. IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

presa visione del Regolamento per l’utilizzo del CINETEATRO “M° Vincenzo Cimaglia”; 

CHIEDE 

L’utilizzo del CINE-TEATRO COMUNALE “M° V. CIMAGLIA” il ________  alle ore _______: 

 Per lo svolgimento della seguente iniziativa: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Per lo svolgimento delle prove: 

- il giorno  ______________________  dalle ore  ________   n. ore _______ 

- il giorno  ______________________ dalle ore  ________   n. ore _______ 

- il  giorno  _____________________  dalle ore  ________   n. ore _______ 

- il giorno  ______________________  dalle ore  ________   n. ore _______ 

 

 Dichiara che l’iniziativa sarà a: 

[   ] Scopo Lucrativo: Commerciale – Promozionale, con/ o senza bigliettazione; 

[   ] Senza Patrocinio del Comune  - Ingresso con bigliettazione;   

[   ] Patrocinata dal Comune: 

a) con ingresso pubblico gratuito  (canone ridotto del 50%) 

b) ingresso con bigliettazione – finalità benefiche (canone ridotto del 50%) 

[   ]  Consultazioni elettorali (concessione gratuita massimo n. 1 volta ad ogni soggetto politico 

    durante il corso della campagna elettorale -  art. 10 del regolamento); 

 

[   ] Altro____________________________________________________ (specificare l’iniziativa) 
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 Il/la sottoscritto/a  

- dichiara di accettare i criteri e le condizioni stabiliti nel Regolamento Comunale, compresi gli 

obblighi di pagamento delle tariffe d’uso vigenti;            

- si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni eventuali che potrebbero derivare allo 

stabile e alle sue attrezzature nonché a terzi, nel periodo richiesto, quando il danno sia dovuto a 

negligenza e inosservanza, sollevando da ogni responsabilità civile verso terzi l’Amministrazione 

comunale e si impegna a riconsegnarlo nelle medesime condizioni rilevate alla consegna; 

- è personalmente e direttamente responsabile dell'osservanza delle norme legislative e 

regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti alla S.I.A.E., di contributi 

previdenziali ed assistenziali dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato; 

- autorizza il Comune al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza esclusivamente ai fini 

del presente procedimento, ai sensi del codice della privacy approvato con il D.Lgs. 196/2003; 

 

data   _____________________                                   firma   _____________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  L’Amministrazione si riserva:  

-  di sospendere in ogni momento l’utilizzo della struttura per motivate esigenze di ordine istituzionale (fatto 

salvo preavviso e rimborso del corrispettivo versato);  

- di revocare l’utilizzo della struttura in caso di gravi inadempienze sulla tenuta della stessa.  

- di chiedere la stipula di polizza assicurativa a copertura dei danni arrecabili alla struttura o cagionabili al 

pubblico. 

Pagamenti: 

 c\c postale n. 11808714 

Iban: IT16J0306778440000000020333 

Intestato a: Comune di Troia Servizio di Tesoreria,  

causale: “Concessione in uso temporaneo Cineteatro “M° Vincenzo Cimaglia” oppure presso Sportello Cassa 

dell’Ufficio Entrate del Comune di Troia, consegnando l’attestazione di pagamento all’ufficio preposto. 

 

CINE-TEATRO COMUNALE “M° Vincenzo Cimaglia” 

TARIFFE 
Delibera di C.C. n. 23 del 16/10/2013 

 

Attività 

non a scopo di lucro 

(Associazioni, Enti Pubblici, etc.) 
a scopo di lucro 

(Commerciale, promozionale e/o  Biglietti) 

Canone orario 

PROVE 

Canone giornaliero 

SPETTACOLO 

Canone orario 

PROVE 

Canone giornaliero 

SPETTACOLO 

Con personale incaricato dal 

Comune (ove previsto) 
 

30,00 

 

150,00 

 

40,00 

 

250,00 

Con custodia, vigilanza, 

assistenza tecnica e pulizia dei 

locali a carico del richiedente 

 

 

20,00 

 

 

100,00 

 

 

30,00 

 

 

200,00 

 


