MODULO DI RICHIESTA PER IL TEATRO TINA DI LORENZO DI NOTO E
SALA DANTE
Il teatro e la Sala vengono concessi puliti,riscaldati e privi di ogni allestimento scenografico.
Qualunque intervento di natura tecnica e scenografica e la possibilità di utilizzo dell’attrezzatura dovrà
essere preventivamente verificata e concordata e comporterà spese aggiuntive di competenza del soggetto
organizzatore.
Soggetto proponente
_______________________________________________________________________________________
Status Giuridico
_______________________________________________________________________________________
Nome e recapito referente
_______________________________________________________________________________________
Indirizzo
_______________________________________________________________________________________
Tel._____________________________________Cell.___________________________________________
Email__________________________________________________________________________________
Dati fiscali (ai fini dell’eventuale fatturazione delle spese da parte della Fondazione Teatro Tina di Lorenzo
di Noto)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Manifestazione___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data e manifestazione (comprensive di eventuali prove e/o allestimento)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Durata massima manifestazione (comprensive di eventuali prove e/o allestimento)___________________


Ingresso pubblico:
Uso del teatro:
Ingresso Sala Dante





a pagamento

completo (300 posti)



parziale (99 posti)





a pagamento

gratuito

gratuito

N. posti________

* L’uso in forma completa prevede l’intervento a pagamento del servizio vigilanza antincendio; la forma parziale
prevede solo l’uso della platea.

INDICAZIONI PER LA SCHEDA TECNICA
 si

Materiale scenico

 no

Arrivo previsto per ilgiorno_____________________________alleore____________________________:
Trasportato dal Sig.___________________________________Cell.______________________________


Facchinaggio per lo scarico del materiale

si



no

Facchini n. ________________________
Il giorno_________________________ dalle ore___________________alle ore___________________:


Facchinaggio per il carico materiale

si



no

Facchini n._________________________
Il giorno_________________________ dalle ore__________________alle ore____________________:

Servizi Tecnici per montaggio e smontaggio



si



no

Macchinisti n. _____________
Il giorno________________________ dalle ore__________________alle ore______________________:
Elettricisti n. _____________
Il giorno _______________________ dalle ore __________________alle ore_______________________:
(Si precisa che alcune ore di servizi tecnici potrebbero comunque essere richieste, a discrezione
dell’amministrazione, per riportare il teatro in assetto di “quadratura nera”)


Servizio biglietteria



si

no

Il giorno_______________________ dalle ore __________________alle ore________________________:

Servizio del personale di Sala

OBBLIGATORIO

per il giorno di spettacolo

n. 6 maschere per uso completo (300 posti) n. 3 maschere per uso parziale (99 posti) e Sala Dante

Servizio pulizie

OBBLIGATORIO

per il giorno di spettacolo e per il successivo

Altro____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Note____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Presenza di minori

-



si



no

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
Copia dell’Atto Costitutivo del soggetto proponente
Presentazione e descrizione della manifestazione

** Obbligatoria per i richiedenti che hanno sede legale nel Comune di Noto. A discrezione della Fondazione
per quelli che hanno sede legale nel Comune di Noto.

Il /La Sottoscritta ______________________________________________________________

DICHIARA
-

Di provvedere, a proprie spese, a tutti gli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento di
manifestazioni e spettacoli in pubblico locale ed in particolare a quelli relativi a:

a) Licenza per pubblico trattenimento;
b) Permesso S.I.A.E., da richiedere presso la locale Agenzia di Noto;
c) Certificato d’agibilità E.N.P.A.L.S., in base alle vigenti norme di legge.
-

Di impegnarsi a versare l’eventuale corrispettivo per la concessione del teatro, se dovuto, nei tempi e
nei modi che verranno indicati da codesta amministrazione.
Di impegnarsi ad effettuare la comunicazione della manifestazione al commissariato di PS di Noto
almeno 3 giorni prima dello spettacolo.

________________, lì ____/___/______
Firma
_______________________

FONDAZIONE TEATRO TINA DI LORENZO DI NOTO
Informazione resa ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196
Desideriamo informarLa /Vi che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento del dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all’indennità personale. Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare,
pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi/Vostri diritti e in particolare della Sua/Vostra
riservatezza.
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo predetto, La /Vi informiamo che:
1) I dati vengono trattati per finalità strettamente connesse alla concessione in uso alla Fondazione Teatro Tina di
Lorenzo di Noto ed ai successivi rapporti inerenti alla concessione;
2) I dati vengono trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico e con modalità idonee a
garantire la sicurezza;
3) Il conferimento dei dati richiesti obbligatorio, pena l’impossibilità di concludere la concessione;
4) I dati verranno comunicati e diffusi in conformità alle norme di legge e/o regolamento che regolano la
pubblicazione degli atti comunali;
5) In relazione al trattamento può/potete esercitare presso le competenti sedi, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs
196/2003;
6) Il titolare del trattamento è la Fondazione teatro Tina di Lorenzo di Noto, Piazza XVI Maggio n° 1 – Noto
(SR).

