
 
 
 

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE  

MODULO DI RICHIESTA  
PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DEL TEATRO COMUNALE DIANA  

                               Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 26.2.019 

 
 

Al Funzionario Responsabile 

 Servizio Cultura e Spettacolo 

del Comune di 

Nocera Inferiore 

 

 

Il sottoscritto__________________________________________________ in qualità di legale rappr.te 

dell’Ente/Associazione _____________________ pubblico/privato nato a ______________________ 

il ______________ residente in __________________________ alla via _________________________ 

n. ______ con la presente  

 

CHIEDE 

 

nell’ambito del calendario definito da codesto Ente, di poter utilizzare il Teatro Comunale “DIANA” con 

sede in Piazza Guerritore per la realizzazione di:  

 

  iniziativa teatrale, musicale e di spettacolo dal vivo    

  iniziativa di natura convegnistica e conferenza  

  rassegna con un numero minimo di tre appuntamenti 

  attività di laboratorio e/o scuole di teatro, musica e danza  

  altro 

per il giorno/giorni _____________ ed un massimo di _______ ore, nella fascia oraria _____________,
1
 

previo pagamento del canone di concessione giornaliero previsto. Per le attività con l’apertura al 

pubblico, indicare il numero delle ore di massimo utilizzo.  

 

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA 

- di assumere a proprio carico e cura l’ottenimento di ogni permesso o autorizzazione necessari allo 

svolgimento della manifestazione per cui viene richiesta la concessione, nel rispetto delle leggi e 

                                                           
1
  Nel caso di utilizzo plurigiornaliero, è necessario integrare l’istanza con il calendario delle attività previste. 
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regolamenti vigenti (licenza di rappresentazione, agibilità ENPALS, adempimenti SIAE, polizze 

assicurative, adempimenti TULPS,  DURC, etc.); 

-  di accettare formalmente e per intero i contenuti del “Disciplinare per la concessione in uso dei locali e 

delle attrezzature del Teatro comunale Diana”, approvato con delibera di G.C. n. 61/26.2.2019; 

 

- di provvedere al pagamento del canone dovuto, e della cauzione pari al 20% della tariffa attribuita, 

almeno 20 giorni prima della data prevista per la fruizione del Teatro e con le modalità indicate nel 

Disciplinare, pena il diniego dell’Autorizzazione.  

 

Resta inteso che il Teatro potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente previa formale Autorizzazione 

rilasciata dal Responsabile Servizio Istruzione Cultura Sport e Spettacolo che provvederà ad applicare 

quanto stabilito all’art. 4) del Disciplinare d’uso. 

Qualora il Responsabile del Servizio succitato lo ritenesse necessario, potrà acquisire dal Richiedente 

idonea documentazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale. 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della 

normativa prevista dall’art. 13, D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento europeo  2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali.  

 

 

 

 

Allegati: 

 

  copia documento di riconoscimento in corso di validità;  

 

  ogni altro documento ritenuto utile. 

 

 

Il Richiedente 

 

 

 


