SCRITTURA PRIVATA PER RICHIESTA DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE UBICATE PRESSO
IL CENTRO CULTURALE OPLAS
tra:
LA TERRA NUOVA SRL, P.I. e C.F. 02399370549 via Pomarancio 10 Umbertide (PG), proprietaria e
mandante della gestione dei luoghi siti presso il Centro Culturale OPLAS ad Umbertide in via Pian di
Botine 16
ed il Richiedente:
DITTA/ASSOCIAZIONE
Indirizzo completo

VIA/PIAZZA
CAP

N°
CITTA’

PROV.

Legale rappresentante
Codice Fiscale del Legale
Rappresentante
Indirizzo completo del Legale
Rappresentante

VIA/PIAZZA
CAP

Recapito telefonico del Legale
Rappresentante

N°
CITTA’

FISSO

PROV.
MOBILE

E-MAIL
ù

Il Richiedente CHIEDE:
a La Terra Nuova SrL - di poter utilizzare il seguente spazio ( barrare lo spazio richiesto ):
[ ] Sala Teatrale - [ ] Sala di danza 2 - [ ] Foyer
per la seguente attività:
___________________________________________________________________________________
dal ____/____/_____________

al dal ____/____/_____________

nei giorni: Lunedì [ ] - Martedì [ ] - Mercoledì [ ] - Giovedì [ ] – Venerdì [ ] - Sabato [ ] Domenica [ ]
dalle ore ___h___ alle ore ___h___
eventuali altri orari: giorno __________________________
orario____________________________________________
e a tal fine dichiaro che:
1) l’attività rientra nelle finalità ludo-didattiche della ________________________________
2) l’attività lì svolta prevede un massimo di _____ persone;
3) per l’attività lì svolta provvederò ad informare l’Agente SIAE di Umbertide e a pagare quanto
eventualmente dovuto.
4) di essere responsabile di eventuali danni arrecati alla struttura ( parte strutturale ed arredo ) durante
il corso dello svolgimento dell’attività in questione, che restituirò nelle condizioni in cui verranno
trovate;
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5) che i partecipanti alle attività ludico-didattiche da me svolte sono tutti soci della
________________________________________________________________ che qui rappresento;
6) che per le attività ludico-didattiche da noi svolte verranno utilizzati mezzi adeguati e a norma di
legge in materia di prevenzione degli incidenti;
7) che le opersone ocinvolte nelle attività ludico-didattiche da noi intraprese saranno equipaggiati degli
indumenti e scarpe necessarie allo svolgimento della stessa attività, e che queste non comportino
alcun danno per la struttura stessa;
8) di essere in possesso delle capacità e conoscenze tecniche necessarie alla manutenzione degli
impianti elettrici forniti, nonché degli altri servizi offerti in loco.

NOTE:
a) In riferimento alle norme riguardanti la Pubblica Sicurezza e la Prevenzione degli Incidenti,
dichiaro di avere preso conoscenza delle norme di utilizzo e dei protocolli forniti da La Terra
Nuova srl circa il corretto utilizzo della struttura.
b) La SCIA per attività di spettacolo verrà presentata agli Uffici Comunali:
[ ] dal Richiedente [ ] da La Terra Nuova srl
9) La Terra Nuova SrL non sarà ritenuta responsabile di danni alle persone causate dall’uso improprio
della struttura e dei suoi arredi, nonché per azione diretta o indiretta dell’attività ludico-didattica da
noi svolta, e che tutte le persone coinvolte nell’attività ludico-didattica sono in possesso di una
assicurazione contro gli infortuni;
10) mi impegno a rendere la struttura nelle condizioni di pulizia ed ordine in cui l’ho trovata ( come da
sopralluogo e note allegate ), nonché alla chiusura delle finestre, delle porte e degli impianti elettrici
da me utilizzati alla conclusione delle attività ludico-didattiche;
11) mi impegno a versare a La Terra Nuova srl la somma di:
a) Sala Teatrale Domenico Bruni:
-

45€/ora nei mesi di non utilizzo degli impianti di riscaldamento

-

50€/ora nei mesi di utilizzo degli impianti di riscaldamento

-

+ 22% IVA dietro emissione di regolare fattura.

-

in alternativa a uanto sopra: rimborso forfaittario pari a: €______ ( euro___________________)

b) Sala di Danza 2:
-

30€/ora nei mesi di non utilizzo degli impianti di riscaldamento

-

35€/ora nei mesi di utilizzo degli impianti di riscaldamento

-

in alternativa a uanto sopra: rimborso forfaittario pari a: €_____ ( in cifre__________________)

Un deposito pari all’importo di una mensilità è richiesto a titolo cauzionale: l’importo convenuto è di
€ _____________ ( in cifre _____________________________________________________euro )
12) Nel caso dell’utilizzo della Sala Teatrale, essa sarà aperta nei seguenti giorni e orari:
il ____/____/_____________ dalle ore ___h___ alle ore ___h___
il ____/____/_____________ dalle ore ___h___ alle ore ___h___
il ____/____/_____________ dalle ore ___h___ alle ore ___h___
( allegare un calendario preciso delle date, se per più di 3 giorni ).
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NOTE AGGIUNTIVE:
-

La sala teatrale Domenico Bruni viene fornita con la scheda tecnica di base precedentemente
convenuta ( vedi scheda tecnica allegata ).

-

Ogni altro materiale richiesto esula dal presente accordo ed il suo utilizzo, qualora messo a
disposizione, comporta una maggiorazione dei costi.

-

Gli orari di utilizzo della struttura sono considerati non estendibili: il richiedente dovrà entrare
ed uscire dalla struttura negli orari concordati.

Letto e controfirmato
ad Umbertide, il ____/____/_____________ firma del
richiedente_______________________________________
Per
La Terra Nuova srl
Dott.ssa Federica Fagnucci
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