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Al Comune di Civitavecchia 

 

 

Richiesta di concessione in uso di locali della “Cittadella della Musica”. 

 

□  Il sottoscritto  ________________________________________________________  

nato a  _________________________________ il _________/________/_________ 

residente a ___________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________,  

C.F.: __________________________________________, 

 

□  Il sottoscritto nubendo   

A) nato a  _________________________________ il _________/________/_________ 

residente a ___________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________,  

C.F.: __________________________________________, 

B) nato a  _________________________________ il _________/________/_________ 

residente a ___________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________,  

C.F.: __________________________________________, 

 

recapito per eventuali comunicazioni riguardanti la richiesta:  
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tel. n. _________________________________________ 

fax n. _________________________________________ 

e-mail _________________________________________ 

con la presente 

CHIEDE 

(barrare la casella che interessa) 

 LA CONCESSIONE DEI SEGUENTI LOCALI DELLA  

 “CITTADELLA DELLA MUSICA”: 

 

□  FOYER – max 100 persone 

□  SALA MOLINARI – max 96 persone 

□  SALA MORRICONE – max 180 persone 

□  GIARDINO – max 300 persone 

(in caso di utilizzo contemporaneo di più sale il limite massimo di persone è da ritenersi 

quello della sala con maggior capienza) 

□ nonché l’uso dei seguenti strumenti e attrezzature: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 □  a titolo individuale; 

 □  in qualità di legale rappresentante/presidente del ________________________ 

_________________________________, con sede in ________________________,  

via ______________________________________________________,  

che opera/risiede: 

 □  nel territorio di questo Comune 

 □  nel territorio di altri comuni (indicare quale)_____________________________ 
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e che dichiara espressamente di agire: 

□  senza scopo di lucro (specificare il tipo di attività):_____________________ 

 □  con scopo di lucro (specificare il tipo di attività):_______________________ 

 

 □  il giorno/i _______________________________________________________,  

   □  dalle ore ____________alle ore ______________,  

  

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità, avendo  preso visione del “disciplinare d’uso”  

che il locale verrà usato per i seguenti scopi: 

____________________________________________________________________ 

 

il numero di partecipanti previsto è pari a: _________________________________(al 

fine di non recare pregiudizio alla sicurezza non potrà essere superato il numero di 

persone prescritto, indicato a fianco della sala richiesta) 

 

il nominativo del referente responsabile dell’iniziativa/manifestazione/attività è  

____________________________________________________________________ 

 

 

DI ESSERE EDOTTO CHE: 

– la richiesta non è vincolante per l’Ente, il quale ha facoltà di non concedere l’uso dei 

locali; 

– l’Ente ha sempre priorità nell’uso dei locali per scopi istituzionali anche in presenza di 

richieste già presentate, ed a concessioni già rilasciate; 
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DICHIARA ALTRESÌ 

di aver preso visione e di accettare, sottoscrivendo la presente richiesta, tutte le norme 

e gli obblighi del “Disciplinare d’uso della Cittadella della Musica” e l’allegato 

tariffario, approvati con Deliberazione G.M. n° 163 del 25 agosto 2015,  

impegnandosi a rispettare tutte le clausole e le prescrizioni in esso previste nonché 

quanto dettagliato nel “elenco adempimenti ed obblighi” allegato alla presente e 

debitamente sottoscritto. 

 

Data ____________________ 

FIRMA (per esteso e leggibile) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

allega: fotocopia documento d’identità 

Codice Fiscale 

statuto/atto associativo 


