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Associazione Temporanea di Scopo “ IN TEATRO” 
Rappresentanza Legale e CapoFila AMA CALABRIA  

Sede Legale: Via P.Celli,23 – 88046 Lamezia Terme (CZ) -Tel. +39 0968.24580  
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(da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della manifestazione) 

 
         Spett.le ATS In Teatro 
         c/o A.M.A. Calabria 
         Via P. Celli, 23 
         88046 LAMEZIA TERME CZ 

Pec amacalabria@lamiapec.it  
Peo info@amacalabria.org 

 
 
Oggetto: Richiesta utilizzo Teatro Grandinetti Comunale  
 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________ il _____________  

cod fisc__________________________________ mail__________________________________________  

tel________________________ cell_________________________________________________________ 

Legale rappresentante di _______________________________ con sede a _________________ cap______ 

in via______________________________ cod fisc____________________ P. Iva_____________________ 

cod univoco________________ pec____________________________mail__________________________  

responsabile/referente organizzativo _________________________________________________________ 

tel_________________________________________   cell________________________________________ 

CHIEDE  

- l’uso del Teatro Grandinetti Comunale  

per il giorno _________________________________ dalle ore__________ alle ore_____________ 
per il giorno _________________________________ dalle ore__________ alle ore_____________ 
per il giorno _________________________________ dalle ore__________ alle ore_____________ 
(dalle ore 13,00 alle ore 14,00 il teatro resta chiuso per pausa pranzo) 
 
Tipologia manifestazione (es. spettacolo teatrale, concerto, convegno ecc)____________________________ 
 
Titolo manifestazione______________________________________________________________________ 
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Produttore_____________________________ 
 

- i seguenti servizi: 

• ☐ Servizio base obbligatorio comprendente spese fisse d’esercizio: apertura e chiusura del teatro, 
personale per la gestione della sicurezza,)  

• Mattina (ore 8,00/13,00) ovvero pomeriggio (ore 16,00/20,00) € 180,00 + iva 22%;   

• Intera giornata (ore 8,00/20,00 con pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 15,00) € 350,00 + iva 22%;   

• Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato vedi All. 7   

☐ richiede preventivo service luci (allegare scheda tecnica) 

☐ richiede preventivo service audio (allegare scheda tecnica) 

☐ richiede i seguenti “aiuti su piazza” 

• Facchini 
Scarico € 70,00 + iva 22% cadauno  n.______ 
Carico  € 70,00 + iva 22% cadauno  n.______ 
 

• Macchinista 
Scarico € 115,00 + iva 22% cadauno  n.______ 
Carico € 115,00 + iva 22% cadauno  n.______ 
 

• Elettricista 
Scarico € 115,00 + iva 22% cadauno  n.______ 
Carico   € 115,00 + iva 22% cadauno  n.______ 
 

• Machera/Hostess/guardaroba 
n. 3 ore € 45,00 + iva 22% cadauna (numero consigliato otto) 
(con biglietteria non meno di quattro)   n.______ 
 

Il sottoscritto comunica inoltre che la manifestazione è 

☐  ad ingresso gratuito 
☐  con ingresso a pagamento. Costo biglietti € ___________________________________________ 
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Se ingresso a pagamento 
☐  chiede preventivo per servizio biglietteria 
 

a tal fine dichiara 
 

m di aver preso visione e di accettare tutte le norme che disciplinano la concessione della struttura 
comunale richiesta e le tariffe d'uso elencate nell'apposito allegato; 

m di sollevare l’ATS In Teatro e l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni che 
possono derivare a terzi durante l’uso dei locali e di impegnarsi a coprirne le spese di ripristino ovvero 
a risarcire tutti i danni arrecati ai locali o agli arredi durante l’allestimento, svolgimento e smontaggio 
dello spettacolo/manifestazione, nella misura che sarà indicata dall’ATS In Teatro e/o 
dall’Amministrazione comunale;  

m di provvedere, sotto la propria responsabilità, a regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. e l’I.N.P.S. nei 
modi e nelle forme previste dalla normativa vigente, sollevando l’ATS In Teatro e/o il Comune di 
Lamezia Terme da ogni responsabilità; 

m di essere a conoscenza che i servizi tecnici di base di cui alle tariffe d'uso della struttura richiesta non 
comprendono: la vigilanza antincendio, i servizi di sala e di biglietteria, il servizio di guardaroba, 
servizi tecnici aggiuntivi. 

m di impegnarsi a rispettare ogni adempimento in materia di sicurezza in relazione al personale 
impiegato e, in particolare, alle attrezzature tecniche e agli elementi scenici utilizzati che devono 
essere accompagnati da regolare certificazione, obbligatoria dopo l’emanazione del d.lgs 81/2008 e 
smi. 

m che l'Associazione/Ente/Organismo/Ditta rappresentata/o non ha pendenze con il Comune di Lamezia 
Terme di natura tributaria e/o patrimoniale; 

m di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D Lgs n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che l’ATS In Teatro e/o l’Amministrazione 
Comunale utilizzeranno i dati acquisiti esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il 
quale gli stessi vengono comunicati secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
 
ALLEGATI CONTESTUALI ALLA DOMANDA 
☐ breve profilo del soggetto richiedente 
☐ documento descrittivo dello svolgimento della manifestazione, dei suoi scopi, la 
     data, l’orario, la durata dell’evento con indicazione presunta dei partecipanti; 
☐ versamento canone d’uso di € _________________ 
(€ 350,00 + iva 22% per metà giornata (solo mattina dalle ore 8.30 alle ore 13,30 o solo pomeriggio 
dalle ore 15.30 alle ore 20,00), € 700,00 + iva 22% per intera giornata (dalle ore 8,30 alle ore 20,00) € 
40,00 + iva 22% costo di ogni ora suppletiva (dopo le ore 20.00); 
☐ eventuali schede tecniche audio e luci 
☐ cauzione di € 1.000,00 che sarà restituita dal concessionario al termine delle  

               attività previa verifica dei servizi effettuati e di eventuali danni arrecati  
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              (indicare intestazione e cod. IBAN su cui effettuare il versamento 

               ________________________________________________________________________ 

☐ versamento quota per il servizio di vigilanza obbligatorio curato dai VVFF 
Importo minimo per n. tre ore € 303,00 + € 16,00 di marca da bollo  
☐ (per numero di ore maggiore chiedere preventivo) 
☐ versamento del 50% dei costi relativi ai servizi richiesti  
 
ALLEGATI DA PRODURRE SETTE GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE 
☐ piano della sicurezza  
☐ piano anti COVID  
☐ permesso SIAE 
☐ autocertificazione antimafia (art. 88 co.4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/20119 Dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e di atto notorio (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  
☐ saldo del 50% dei costi relativi ai servizi richiesti  
 
I versamenti fanno effettuati sul c/c intestato: A.M.A. Calabria IT95Y0760104400000015419880 

Lamezia Terme, ________________  

 

(timbro e firma legale rappresentante) 

 
 

 

Con la presente lo scrivente s’impegna a risarcire il concessionario per eventuali danni ai beni mobili e 
immobili concessi. 

Lamezia Terme, ________________  

 

(timbro e firma legale rappresentante) 

 

 
 


