
RICHIESTA STRUTTURA - ALLEGATO alla richiesta di agevolazione economica 
Settore Beni e Attività Culturali, Turismo e Sport 

ai sensi del vigente Regolamento in materia approvato con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2012  

 
 

Per la realizzazione del/della seguente progetto /iniziativa (indicare solo TITOLO) ……………………………….. 

…………………………………………………...................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

in programma (specificare il giorno/periodo, l’orario e il luogo) ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….……..  

si chiede la concessione in uso gratuito della seguente struttura: 
 
[   ] Sala dei Ritratti del Palazzo dei Priori (max 99 posti); 
[   ] Sala Gialla (sala mostre) del Palazzo dei Priori (mq 55); 
[   ] Sala degli Stemmi (sala mostre) del Palazzo dei Priori (mq 80); 
[   ] Centro Congressi San Martino (max 174 posti); 
[   ] Piccole Cisterne Romane (sala mostre mq 250); 
[   ] Saletta conferenza Biblioteca già Caffè Letterario (max 30 posti); 
[   ] BUC Machinery (sala conferenze max 50 posti, solo dopo le 20:00 o fine settimana); 
[   ] Villa Vitali Cappellina (sala conferenze  max 50 posti); 
[   ] Villa Vitali Ala Ovest (sala mostre mq 108); 
[   ] Villa Vitali Ala Est (sala mostre mq 108); 
[   ] Villa Vitali Giardino d’Inverno (sala mostre mq 90); 
[   ] Arena all’aperto di Villa Vitali (max 1.400 posti); 
[   ] Teatro Antonini (max 50 posti); 
[   ] Teatro Capodarco (max 87 posti); 
[   ] Palazzetto di Torre di Palme (max 50 posti); 
 
nei seguenti giorni e orari: 

giorno .…/…./……….  dalle ore ………… alle ore ………… 

giorno .…/…./……….  dalle ore ………… alle ore ………… 

giorno .…/…./……….  dalle ore ………… alle ore ………… 

giorno .…/…./……….  dalle ore ………… alle ore ………… 

(oppure) 

nel seguente periodo: 

dal giorno .…/…./………. al giorno .…/…./……….   

dalle ore ………… alle ore ………… 
 
Chiede inoltre di potersi avvalere dei seguenti servizi, se disponibili: 
[   ]  personale di sala 
[   ]  impianto di amplificazione 
[   ]  microfono portatile 
[   ]  registrazione audio 
[   ]  schermo 
[   ]  videoproiettore 
 
 
(luogo e data) ……………………………………………….. 

        Il legale rappresentante 

…………………………………………………….. 
(firma leggibile e per esteso) 


