____________________________ ,lì ______________________

Al Sindaco
Comune di Montelabbate
Via Roma, n. 2
61025 – Montelabbate (PU)


OGGETTO: Richiesta utilizzo attrezzature per spettacoli/eventi (PALCO e/o SEDUTE).

Il sottoscritto ………………………….……………………… nato a………………………..
 il …………… e residente in ……………, Via …………….…………………………, in qualità di:

□ privato cittadino
□ Presidente/rappresentante legale/etc. di ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….

CHIEDE

a codesta Amministrazione di poter utilizzare l’attrezzatura (palco e/o sedute) del Comune di Montelabbate presso ________________________________________ per la realizzazione del seguente evento:

“……………………………………………………………………………………….”

Indicare:
a.   tipologia di evento:
□ concerto               □ spettacolo teatrale                    □ danza                         □ altro

b.   se ci sono eventuali soggetti partner o sostenitori pubblici e privati:
□ no                                                                               □ si
in caso affermativo specificare quali:
…………………………..………………………………………………………………………

c.   ingresso:  □ a pagamento              □ in gratuità

d.  il referente e responsabile in loco dell’evento (indicare anche recapito telefonico / e-mail):

…………………………………………………………………………………………………

e.   indicare: data di svolgimento, fascia oraria

…………………………………………………………………………………………………

- Descrizione dell’estensione PALCO (massimo 10m. x 8m. MODULABILI): ………………………………………………………………………………………………………….
- Quantitativo sedute (max n. 50): ………………………………………………………………….

Nel caso in cui la presente richiesta venga accolta il sottoscritto si impegna a provvedere al trasporto da e per i luoghi della manifestazione, al montaggio/smontaggio del palco e alla custodia e sorveglianza in loco delle strutture noleggiate. Inoltre, si impegna a rispettare le prescrizioni impartite dagli Enti preposti e a trasmettere, prima dell’evento, la dichiarazione di corretto montaggio, come da allegato “A”.
In fede

____________________________ALLEGATO “A”

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO

__________________, lì________________

Copia per:
-	esercente
-	ente controllo
-	responsabile montaggio
Il sottoscritto __________________________, in qualità di _____________________________________, responsabile del montaggio della struttura realizzata da ILMA di Giorgio Fiorentini, via Leonardo da Vinci, 1 – 4401 Argenta (FE), presa visione delle “istruzione per montaggio, smontaggio”:

“PALCO BELVEDERE” ILMA
nome della struttura
COMUNE DI MONTELABBATE
proprietario

affittuario

manifestazione/impiego

località							periodo

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che la verifica di corretto montaggio con esito positivo è stata eseguita in conformità alle “istruzione per il montaggio, smontaggio” allegate alla documentazione.
E’ d’obbligo affermare che la struttura “Palco Belvedere” non dovrà essere in nessun modo resa accessibile al pubblico.

_________________________


