
 
 
 
 
 
 
Il / la sottoscritto /la ___________________________________________ qualità di ____________________________________ 
 
dell’Ente / Ditta / Organismo ___________________________________ Cod. Fisc./ P. Iva ______________________________ 
 
con sede a ____________________Via ____________________________ Tel.____________________Fax _________________ 
 

Chiede di poter utilizzare il Teatro dei Fluttuanti : 
 
per il giorno __________________________________, dalle ore _________ alle ore _________ con apertura dalle ore _________ 
 
per il giorno __________________________________, dalle ore _________ alle ore _________ con apertura dalle ore _________ 
 

Oppure nel mese di  _______________________________ 
 
nei giorni     __________________________________,  dalle ore _________ alle ore _________ con apertura dalle ore _________ 
 
per la seguente finalità ( oggetto della manifestazione ): _____________________________________________________________ 
 
Responsabile della manifestazione ___________________________________________ Tel. _______________________________ 
    
   Riferimento  patrocinio delibera  ____________________            Richiesta in corso              Evento non  patrocinato            
 
Per informazioni Tel 0532 805344 – 333 5369324 – 0544 971958,  e-mail  info@teatrodeifluttuanti.it  / compagnia@arrivanodalmare.it  
In relazione a quanto sopra, il / la sottoscritto / ta:  
- di pagare la tariffa presso il Teatro dei Fluttuanti in Via Pace, 2 

Tariffa: Per svolgimento spettacolo       € 380,00 tariffa intera,    € 190,00 tariffa agevolata,     € 95,00 tariffa con 
patrocinio. 
Per allestimento    € 280,00 tariffa intera,    € 140,00 tariffa agevolata,     € 70,00 tariffa con patrocinio. 
E’ necessario comprovare l’avvenuto pagamento prima della data prevista per l’utilizzo. 

- di accettare tutte le condizioni recate per la concessione delle sale pubbliche con delibera G.C. n. 197 del 28/11/2011 (Modifica alle 
vigenti "Modalità di utilizzo da parte di terzi delle sale pubbliche comunali", deliberazione G.M. n. 1.557 del 28 dicembre 1995 e 
successive modifiche e integrazioni. Approvazione); 
- riconsegnare nel medesimo stato in cui li ha ricevuti  locali e materiali messi a disposizione dall’ Amministrazione  assumendosi  la 
piena responsabilità in caso di eventuali danneggiamenti; 
-si impegna a collaborare con il servizio di sorveglianza per garantire che il numero dei partecipanti non superi le 400 unità (per 
l’intera sala); 
-acconsente il trattamento dei dati sopra riportati da parte del Comune di Argenta e si dichiara informato di quanto indicato nel D.lgs. 
30.06.2003 n. 196, compresi i diritti relativi che derivano dall’art.13 del predetto decreto. 
                                                                                                                                                                                                                                    

       impianto fonico                                                 microfono senza fili per platea 
 

Altre richieste         ___________________________________________________________________________________________ 
        
           
   Data                                          Il richiedente 

           
           
        _________________________                     ______________________________ 
 

 
Sezione riservata al personale competente  

 
-Viste le modalità di utilizzo da parte di terzi delle sale pubbliche comunali, rinnovate con delibera G. C. n. 197 del  28/11/2011 
-Visto l’art. 23 dello statuto Comunale; 

concede : 
 

all’Ente / Ditta / Organismo ________________________________________ l’uso della sala pubblica comunale. 
 

                                   
                                                                                                     Responsabile del servizio 

     Data                                 Bolognesi Dr.ssa Benedetta 
           
 
          _________________________      ________________________________ 
 

RICHIESTA DI UTILIZZO DEL  TEATRO dei FLUTTUANTI 
Via  Pace, 2  44011 Argenta (FE) 


