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ALLEGATO C 

 DOMANDA PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL TEATRO 
“LA NUOVA FENICE” 

(Ai sensi del Regolamento A.S.S.O. per la Gestione e il Funzionamento Teatro Municipale 
Delibera di C.d.A. n. 15  del 30.01.2015) 

 
 

 

 
 

Al………………………. 
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O 
Via C. Colombo, 128 
60027   OSIMO   (AN) 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO __________________________ nato a _____________________ Il 

_____________ e residente in Via ________________________ tel ____________  

 

in qualità di: 

[ ] - Presidente / legale Rappresentante di __________________________________ Con sede a 

_________________________ in Via ________________________ P.IVA - 

Cod.Fisc.____________________ 

[ ] - Soggetto privato 

(barrare la casella interessata) 

CHIEDE 
 

La concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale nel/nei seguenti giorni ed orari: 
DATA ___________________________ DALLE ORE _________ ALLE ORE ________. 

(precisa indicazione degli orari per i quali si chiede l’apertura e la disponibilità dei locali, compresi gli orari per 

il montaggio delle attrezzature e/o gli allestimenti) 

http://www.asso-osimo.it/
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[ ] – utilizzo del FOYER          

[ ] – Costo unitario maschere a serata (3 ore)        

 [ ] – costo unitario maschere per ora ulteriore        

[ ] – servizio di sala completo (ulteriori 7 maschere e guardaroba per 3 ore)   

[ ] – noleggio apparecchiature tecniche       

[ ] – uso biglietteria          

[ ] – servizio bar          

[ ] – altro _________________________      

(barrare se interessa integrare la concessione d’ uso del Teatro con una o più opzioni sopra indicate) 

 

PER LO SVOLGIMENTO DELLA SEGUENTE INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

(indicare gli scopi ed un dettagliato programma dell’iniziativa); 

Dichiara           di avere il patrocinio del Comune di Osimo (allegare decreto di patrocinio); 
 

Dichiara           di NON avere il patrocinio del Comune di Osimo; 
 
Dichiara di assumere ogni responsabilità per eventuali danni a terzi,ai locali ed al patrimonio 

comunale cagionati in dipendenza e a causa dello svolgimento della manifestazione e/o iniziativa; 
 
Dichiara di accettare e conoscere le norme del regolamento A.S.S.O. , allegato A e B per la 

concessione in uso temporaneo del Teatro “La Nuova Fenice” consultabili sul sito dell’ Azienda A.S.S.O.: 
www.asso-osimo.it e del Teatro: www.teatrolanuovafeniceosimo.it 

 
Dichiara di accettare eventuali condizioni cui la concessione dovesse venir sottoposta dalla 

Deliberazione di Giunta Comunale; 
 
 
Osimo, li …………………………………. 

 
 
 …………………………………………………………………… 
 (firma) 

 

http://www.asso-osimo.it/
http://www.asso-osimo.it/
http://www.teatrolanuovafeniceosimo.it/

