
ALLEGATO A

CREST – Collettivo di Ricerche Espressive e Sperimentazione Teatrale - Soc. Coop. a r. l . –  Sede:  Via G. Deledda snc - 74123 Taranto
tel. 099 4725780 - fax  099 4725811 - info@teatrocrest.it - www.teatrocrest.it - P.I. – C.F. –  R.I. Taranto 01928280732 – capitale sociale variabile

MODULO DI RICHIESTA DI UTILIZZO DELL’AUDITORIUM TATÀ

Il sottoscritto/a ………………………………..……………….… residente a ………....………………..………
in via …………………..…………….........……………  n. …   tel. ………………………….. nella sua espressa qualità di
rappresentante di Associazione/Compagnia/Ente/Scuola …….………………………………….………
avente sede legale in via …….…………………………….………………….. tel. ………………….. Cod.
F.le/Partita Iva ………………...………………………...........……….................……..

Chiede di utilizzare:
 foyer intera giornata mezza giornata
 biglietteria elettronica
 sala teatrale (serale)    n. giorni: …….…..
 sala teatrale (matinée)    n. giorni: ………..
 service audio-luci

nel/i giorno/i ………………………….................. dalle ore ……………….….. alle ore ………….........….
per il seguente utilizzo: …………………………………….. per un totale di € ………………….. + IVA

Lo spazio teatrale verrà concesso in uso fino alle ore 24 (previo accordo con il Direttore di Sala), oltre tale termine
orario è prevista un’integrazione di € 60,00 per ogni ora successiva.

Il sottoscritto, inoltre, sotto la propria responsabilità, dichiara:
1. di utilizzare gli spazi richiesti esclusivamente per i fini sopra indicati, nei modi e nei tempi previsti

dall’autorizzazione;
2. di osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nel “Regolamento per la concessione degli spazi e dei locali

dell’Auditorium TaTÀ”;
3. Dai  soggetti concessionari dell’uso dell’Auditorium per il tramite della Provincia di Taranto è dovuta comunque la

somma di €  300,00 per i servizi resi in ordine alla sicurezza ed al servizio antincendio.;
4. di aver preso visione e ricevuto il DUVRI, allegato alla presente, e di impegnarsi a fornire il proprio DVR all’RSPP

del Crest, impegnandosi a cooperare e a collaborare con le maestranze del Crest;
5. che l’uso di attrezzature tecniche sarà effettuato previa acquisizione dell’autorizzazione del C.r.e.s.t. società coop. a

r.l. sulla base del “Regolamento per la concessione degli spazi e dei locali dell’Auditorium TaTÀ”;
6. che non verranno distribuite e vendute bevande alcoliche;
7. che all’interno degli spazi concessi, siano essi interni che esterni, si potrà fare uso di fuochi o, più in generale, di

fiamme libere soltanto previa comunicazione ed autorizzazione;
8. che tutte le attrezzature da utilizzare sono certificate con le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro ed idonee al

collegamento con la rete disponibile, e a tal fine si impegna:
– ad utilizzare i locali nel rispetto della normativa antinfortunistica e della prevenzione incendi);
– ad adottare un sistema di controllo degli accessi, per non superare il limite massimo di affollamento previsto per gli

spazi concessi in uso, in base al sistema di vie di esodo sussistente;
– che sarà utilizzato un impianto audio-luci conforme alle normative vigenti e nei limiti di voltaggio compatibili con

le caratteristiche della struttura;
– a risarcire eventuali danni arrecati alle strutture in conseguenza dello svolgimento dell’attività sopra indicata;
– ad esonerare il C.r.e.s.t. società coop. a r.l. da qualsiasi responsabilità in ordine all’attività svolta all’interno delle

strutture;
– a segnalare al personale addetto alla vigilanza ed al funzionamento, eventuali danni causati alla struttura.

Data.................................................. Firma ..................................................

La somma del deposito cauzionale (€ 100,00) dovrà essere versata in aggiunta alle tariffe di utilizzo a titolo di copertura di
eventuali danni arrecati alle strutture, ai beni e alle attrezzature e verrà restituita al termine entro cinque giorni dalla
conclusione dell’evento.

FIRMA PER PRESA VISIONE E APPROVAZIONE ……………………………………………………………


