
 
San Mauro di Saline lì ___________    Spett.  AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

             SAN MAURO DI SALINE 
 
OGGETTO: RICHIESTA D’USO TEATRO. 

Il sottoscritto ________________________________ residente a  __________________________________________ 

Cap._________  in Via _____________________________________n.______ tel. ____________________________    

Mail ___________________________________________________________________________________________          

per conto dell’Associazione, Ente od altro richiedente (denominazione): 

___________________________________________________  C.F. _______________________________________ 

CHIEDE 
l’uso del Teatro sito in Via Parrocchia, 9, 37030 San Mauro di Saline VR  

Per il seguente evento_____________________________________________________________________________ 

Secondo il seguente calendario (per ulteriori date aggiungere un foglio allegato) 

 

Giorno Ora entrata Ora uscita 

   

   

   

   
 

 

Giorno Ora entrata Ora uscita 

   

   

   

   
 

COMUNICA 
❏ di avere presentato istanza a parte per ottenere il patrocinio del Comune con l’esito che segue: 
❏ Istanza accolta con la concessione dell’utilizzo della sala a titolo gratuito                                      
❏ Istanza accolta con la concessione dell’utilizzo della sala a titolo gratuito e utilizzo del logo  
❏ Istanza accolta solo per l’utilizzo del logo con addebito della tariffa di utilizzo 
 

FA PRESENTE 
❏ Di avere provveduto al versamento di €. _______________ quale tariffa d’uso 
 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali in 
cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, 
nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, articoli entrambi dello stesso d.P.R. n. 
445/2000, di essere a conoscenza delle norme regolamentari e di pubblica sicurezza relative all’uso delle sale civiche 
ed alle riunioni pubbliche (art. 18 Tulps 773/1931) e di assumersi ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per i 
danni a persone o cose derivanti dall’utilizzo improprio del teatro. 
Dichiara di essere a conoscenza che in caso di manifestazioni che richiedano l’autorizzazione di pubblica sicurezza, la 
stessa dovrà essere richiesta a parte all’ufficio commercio; che la stessa verrà rilasciata con le modalità d’uso vigenti 
per le sale civiche, nel rispetto delle norme previste per i locali di intrattenimento e che la stessa potrà essere revocata 
per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse ravvisati dall’Amministrazione. 

           IL RICHIEDENTE 
 
          ___________________________ 
                 
N.B. L’uso gratuito della sala civica è consentito per manifestazioni organizzate dal Comune o da esso patrocinate, o 
effettuate da organismi istituzionali per fini pubblici. Per tutti gli altri richiedenti, l’importo è di € 20 per ogni 
evento, versabili tramite bonifico sul c/c n. IT 39 I 05034 59250 000000009000, oppure con pagamento 
spontaneo tramite Pago PA, accedendo al sito; https://www.comune.sanmaurodisaline.vr.it/ 


