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DOMANDA  PER  L’UTILIZZO DEL TEATRO DI ASPARETTO DA PARTE DI TERZI  
 
L’Associazione TeatroAperto, in conformità alla convenzione comunale per la gestione del Teatro di Asparetto, mette 
a disposizione la struttura, nonchè le attrezzature e impianti propri dell’Associazione  -  per l’utilizzo occasionale da 
parte di terzi  -  secondo i seguenti punti: 
 
1. Chi intende usufruire dei locali del Teatro di Asparetto deve fare richiesta (con adeguato anticipo) 

all’Associazione  utilizzando il modello predisposto dalla stessa Associazione.  
2. L’associazione si riserva di formulare il proprio consenso in relazione alle proprie attività. 
3. L’uso è riferito agli ambienti (servizi igienici compresi) strettamente necessari all’attività che si intende svolgere – 

così come indicato nella richiesta. 
4. Il Teatro può essere usato esclusivamente per attività non di lucro e conformi alle finalità culturali stabilite nello 

Statuto dell’Associazione . 
5. Il Teatro è ceduto in uso con la presenza del Tecnico impianti, incaricato dall’Associazione, nel caso si chieda 

l’uso delle attrezzature e impianti  dell’Associazione.  
6. Se la richiesta non prevede l’utilizzo delle attrezzature e impianti  dell’Associazione, i locali sono dati in uso con la 

presenza di un incaricato dell’Associazione. 
7. Sono stabiliti i seguenti costi:  

a. Uso del Teatro senza ausilio del Tecnico dell’Associazione  per l’uso impianti audio-luci e proiettore :   

    € 50,00  per quattro(4) ore  -   € 100,00  per massimo otto(8) ore;  
b. Uso del Teatro con ausilio del Tecnico dell’Associazione  per  l’uso impianti audio-luci e proiettore :   

    € 120.00 oltre ai costi  di  € 50,00  per quattro(4) ore  -   € 100,00  per massimo otto(8) ore.  
L’importo è versato all’Associazione al momento della richiesta. 

8. Il Richiedente si assume la responsabilità, nei confronti dell’Associazione, per eventuali danni  alla struttura ed 
alle cose o per incidenti alle persone,  che possano accadere durante l’uso del Teatro. 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………… 

residente in…………………………………….…………………via………..……………..…………………………..civ…….…. 

in qualità di…………………………………………………………..………………..……………………………………………… 

recapito telefonico………………………………….……………………….………………………………………………………. 
 
Visto ed accettato il Regolamento Interno sopra indicato,  
CHIEDE l’uso del Teatro di Asparetto per le seguenti Attività culturali, non di lucro: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

per il giorno… ………………………………….……………………………………………………………………………………. 
 
dalle ore…………………..........................................….. alle ore………………………..…….………………………………. 
 

 CON ausilio del Tecnico dell’Associazione TA per  l’uso impianti audio-luci e proiettore. 
 

 SENZA ausilio del Tecnico dell’Associazione TA per  l’uso impianti audio-luci e proiettore.  
 
Consegno €………………................................................................................................................................................. 
 
all’incaricato dell’Associazione Sig………………………………………………………...…………………………………….. 
 
lì………………………..…..      FIRMA 
 
 
 

 
L’ASSOCIAZIONE  “TEATRO APERTO” AUTORIZZA L’USO 
 
Firma dell’incaricato …………………………….…………………………............................................................................ 


