ALLEGATO “A”
Urbania li_______________
Al signor Sindaco
del Comune di Urbania;
Alla Direzione del Teatro Bramante di
Urbania.
Oggetto: Richiesta di utilizzo Teatro Bramante
Il sottoscritto ________________________________nato a__________________ il ____________
residente a ___________________ Via_________________________________________ n ___
Ore recapito __________Telefono ________________ E Mail. ___________________________
a nome e per conto di (Ente, Associaz., Ditta, Privato, altro,) ___________________________della
quale è _________________________
CHIEDE
l’utilizzo

del

Teatro

Bramante

di

Urbania,

per

tenervi

(descrivere):

……………………………………………………………………………………
Giornate utilizzo e specifica
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Orari

(09.00-13.00)

(13.00-19-00)

(20.00-24.00)

Rispetto alla dotazione minima del teatro chiede:
l’aggiunta del seguente personale:
……………..……………………………………………………………………………...
……………………………………………..…………………………………………...…
e l’uso delle seguenti attrezzature:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Dichiara di aver preso visione del regolamento di concessione e dei relativi
allegati e di accettare tutte le condizioni.
Si impegna pertanto a rispettare le norme di buon comportamento e a non
danneggiare le strutture.
Il sottoscritto dichiara altresì di assumere tutte le responsabilità per danni che
saranno arrecati alla struttura durante il periodo di utilizzo.
In fede
________________
Documento di riconoscimento personale: ……………………..

ALLEGATO “B”
CANONI DI CONCESSIONE DEL TEATRO BRAMANTE :
DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE
La dotazione minima per ogni serata è la seguente: quattro maschere, due persone alla
vigilanza, due tecnici incaricati dal Comune (addetti contemporaneamente anche alla vigilanza).
La direzione, può anche disporre diversamente secondo le particolari esigenze dello spettacolo
organizzato, oppure su richiesta specifica, ma comunque in quantità non inferiore alla dotazione
minima stabilita.
I servizi di pulizie, i tecnici, il personale di vigilanza e, su richiesta, il servizio di biglietteria,
vengono forniti direttamente dal Comune (con proprio personale oppure mediante i volontari del
comitato di protezione civile), oppure dal TSR.
Il servizio di sala e, se necessario, la vigilanza, viene svolto dall’associazione convenzionata
con il Comune, alla quale il concessionario farà riferimento per le modalità di rimborso.
TARIFFE
L’uso del Teatro per una parte della giornata, per convegni, congressi o convention, prevede
comunque una tariffa giornaliera.
La tariffa comprende i costi generali ed i due tecnici comunali. A queste vanno aggiunte le
spese del personale di sala, di vigilanza e le ore di pulizie necessarie.
Si applica la tariffa invernale nel periodo che va fra il 15 ottobre ed il 30 marzo. Ma la tariffa
invernale può essere applicata anche in altri periodi, se le temperature rendessero necessaria
l’accensione del riscaldamento.
Associazioni
Punto a) e b) dell’Art.3 del Regolamento
Le associazioni locali, che hanno diritto all’esenzione della tariffa per una serata all’anno e
per due giornate di prove, devono comunque corrispondere le spese del personale non previsto nella
tariffa.
ESTATE
INVERNO
Giornata spettacolo
€ 258,23 (500.000)
€ 413,17 (800.000)
Serata di prova(senza pubblico)
€ 51,65 (100.000)
€ 103,29 (200.000)
Cauzione

€ 51,65 (100.000)

€ 77,47 (150.000)

Enti pubblici e soggetti Privati
Punto c) dell’art.3 del Regolamento
ESTATE

INVERNO

Giornata
€ 413,17 (800.000)
Giornata di prova ( senza pubblico) € 103,29 (200.000)

€ 619,75 (1.200.000)
€ 258,23 (500.000)

Cauzione

€ 154,94 ( 300.000)

€ 103,29 (200.000)

N.B.: I soggetti obbligati, devono devono aggiungere l’ IVA alle tariffe.

