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Allegato “B” – Dichiarazione di responsabilità 

 

All’atto della sottoscrizione del “Modulo di richiesta uso sala teatrale” (all. “A”), l’utilizzatore dichiara: 

1. di essere a conoscenza che la Pro Loco Pieve Castionese non risponde di furti a cose o attrezzature di 
proprietà o comunque fornite dagli utenti, così come non risponde di eventuali danni a persone che intervengano 
alla manifestazione in oggetto e/o cose di terzi ivi presenti; 

2. di essere a conoscenza che L’utilizzatore è obbligato a far sì che il numero dei partecipanti sia contenuto nei 
limiti di agibilità consentita ed indicata nel disciplinare d’uso; 

3. di essere a conoscenza che in caso di rinuncia allo svolgimento della manifestazione, comunicata in un tempo 
inferiore ai sette giorni precedenti alla data in cui si sarebbe dovuta svolgere, si procederà alla trattenuta o alla 
richiesta di pagamento del 50% della tariffa di concessione stabilita. 

 Altresì si obbliga: 

 - a vigilare perché le strutture e le attrezzature della sala teatrale vengano usate con cura e rispetto; 

- ad assumersi ogni responsabilità civile, penale ed a sollevare Pro Loco Pieve Castionese da ogni e qualsiasi 
responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi 
o di cose appartenenti a terzi, in relazione all’uso dei locali in concessione; 

- a rispondere dei danni arrecati ad attrezzature e cose affidategli assumendosi gli oneri di spesa per eventuali 
danneggiamenti imputabili alla sua incuria o imperizia; 

- ad espletare a propria cura, spese e responsabilità le pratiche di biglietteria, S.I.A.E. ed I.N.P.S.  (ex gestione 
E.N.P.A.L.S.) e quant’altro previsto dalle normative vigenti in ordine alla tipologia della manifestazione; 

- a farsi carico delle spese relative all’utilizzo della sala teatrale per la manifestazione in oggetto (tariffa d’uso 
giornaliera, servizio vigilanza antincendio, servizio accoglienza, fornitura biglietti di ingresso, materiali e/o 
attrezzature richieste in noleggio, prestazioni tecniche richieste, ecc.); 

- a far rispettare il divieto di fumare ai sensi di legge; 

- a far rispettare il divieto di consumo di bevande e/o alimenti all’interno della sala teatrale e dei suoi annessi; 

- a prendere in consegna i locali della sala teatrale nelle condizioni di funzionalità in cui si trova ed a riconsegnarli 
nelle medesime condizioni; 

- a non svolgere attività diverse da quelle indicate nella richiesta autorizzata, pena l’immediata revoca, anche 
nel giorno stesso dello svolgimento della manifestazione; 

- a provvedere direttamente per tutte le eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme con esonero da 
parte della Pro Loco Pieve Castionese di ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla 
mancanza delle suddette autorizzazioni; 

-ad utilizzare per l’affissione dei propri materiali pubblicitari gli spazi a tale scopo preposti dalla Pro Loco Pieve 
Castionese, la quale è altresì sollevata sin d’ora da ogni responsabilità ed esente da ogni onere penale, civile 
ed amministrativo, relativo all’affissione di materiale pubblicitario fuori degli spazi consentiti o senza aver 
corrisposto i diritti dovuti; 



 

Internal 

- a rispettare, nelle attività svolte nella sala teatrale, le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 

La Pro Loco Pieve Castionese si riserva di effettuare i controlli necessari durante le manifestazioni e le prove 
attraverso personale autorizzato. 

L’utilizzatore dichiara di aver preso visione del regolamento d’uso della sala teatrale San Gaetano e dei relativi 
allegati e di accettare tutte le condizioni e clausole in essi contenute. 

Per quanto non compreso negli obblighi del sottoscritto menzionati nella presente richiesta, lo stesso utilizzerà 
i locali concessi secondo le disposizioni che gli saranno indicate dalla Pro Loco Pieve Castionese. 

  

Castion (BL), ______________________ 

  

 Firma per accettazione 

______________________________ 


