
Spettabile 
Comune di Brentonico  
Ufficio Cultura e Biblioteca 
Via don F. Roberti 5/a 
38060 Brentonico (TN) 
Fax 0464 395059 

 
 (luogo, data) _____________________ 

 
Oggetto: richiesta utilizzo Cinema Teatro Monte Baldo di Brentonico- v. Roma 2 
  
Il sottofirmato ________________________________________,residente a ________________________ 
in via _____________________________n. ____________, tel./cell.______________________a nome e 
per conto di______________________________ con sede a ___________________________________ 
 

CHIEDE di poter utilizzare il Cinema Teatro Monte Baldo 
 

nel (i) giorno (i) ________________________dalle ore ____________alle ore_______________ per il 
seguente motivo:____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
In relazione alla presente richiesta si impegna: 

 a provvedere all’apertura ed alla chiusura del teatro nonché alla sua custodia durante 
l’utilizzo, esonerando al contempo il Comune di Brentonico ed il Gestore del Teatro (Arci Brentonico) da 
ogni e qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per i danni provocati a persone e cose durante lo 
svolgimento di spettacoli, prove o manifestazioni in genere, a partire dal momento in cui la struttura viene 
consegnata ai terzi organizzatori, sui quali ricadrà in toto la responsabilità;  

 a rispettare il regolamento comunale vigente in materia di uso delle sale pubbliche e a tenere 
un comportamento civile e corretto, rispettando l’edificio, gli arredi e le pertinenze del teatro; 

 a provvedere in proprio e sotto la personale responsabilità, esonerando al contempo il 
Comune di Brentonico, ad adempiere a tutte le eventuali ulteriori formalità necessarie per l’ottenimento 
dei permessi e delle concessioni relative allo svolgimento delle diverse tipologie di attività che saranno 
realizzate durante l’utilizzo assegnato (es. Deroga orari, Polizia Amministrativa, Vigili del Fuoco, SIAE, 
Commissione di Vigilanza, Licenza sanitaria, ecc.).  

 a versare il corrispettivo per l’utilizzo del Cinema Teatro Monte Baldo per il periodo richiesto è 
stabilito nel seguente importo di €____________________, come da delibera della Giunta comunale 
n.____________dd._________________; in caso di concessione gratuita del Teatro il sottoscritto si 
impegna a pubblicizzare adeguatamente la collaborazione del Comune di Brentonico in locandine, depliant, 
comunicati stampa e quant’altro relativo all’iniziativa sopra esposta.  

 il sottoscritto dichiara di prende atto che il teatro è aperto al pubblico per un massimo di 278 
posti, impegnandosi a rispettare tale prescrizione e che sono escluse dalla tariffa d’uso le spese relative al 
nucleo di controllo dei Vigili del Fuoco con funzione di prevenzione incendi, gestione dell’emergenza ed 
evacuazione. 
 

Distinti saluti Firma 
 
 ________________________ 
 

 

VISTO, si autorizza (uso gratuito/a pagamento, tariffa di euro_______________) 

IL SEGRETARIO COMUNALE __________________________ 


