
ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI

DEL COMUNE DELL’AQUILA

“Cardinale Corradino Bafile”

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEL TEATRO “LOLLI – QUARANTA” E
DELLA SALA ANNESSA

L’anno  ……….. il giorno ……. del mese …….. le parti alle ore ….., presso l’Ufficio di

Direzione dell’Istituzione “Centro Servizi per Anziani” del Comune dell’Aquila,

TRA

il dott.  …………….., nato a ……………., il  …………,  Direttore  pro  tempore

dell’Istituzione “Centro Servizi per Anziani” del Comune dell’Aquila, con sede in L’Aquila,

Via  Capo  Croce  n.  1,  C.F.  93021690669,  che  interviene  al  presente  atto  ex  art.  23  del

Regolamento dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 10 del 2

febbraio 1995;

E

Il/la  Sig./Sig.ra  ……………………..,   nato  a  ………………,  il  ……….,   residente  in

…………, , alla Via ……….. n° ……..,  C.F. …………….,  nella qualità di …………….

PREMESSO che:

-  È interesse del richiedente utilizzare la sala adibita  a teatro e/o la sala annessa;

- il richiedente è a conoscenza del Regolamento per  l’utilizzo del Teatro intestato “Lolli –

Quaranta” e della sala ad esso annessa e che dichiara di accettarne incondizionatamente ogni

sua parte ad esso vincolandosi;

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione 

 

LE PARTI, UT SUPRA

CONVENGONO
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di stipulare la presente convenzione per l’utilizzo del teatro e/o della sala ad esso annessa

per il giorno / periodo …...........................................................................................................

dalle ore ……………………………………… alle ore ............................................................

per svolgere (indicare tipo di iniziativa) ………………………………………………………

....................................................................................................................................................

Il  richiedente  dichiara  che  l’iniziativa  sopra  indicata  può  /  non  può  essere  svolta

contemporaneamente ad altre iniziative. 

Il  richiedente dichiara di assumersi ogni responsabilità in ordine al rispetto delle norme

vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e per eventuali danni a persone/cose che dovessero

verificarsi, esonerando da ogni responsabilità l’Istituzione Centro Servizi per Anziani.  

Al fine dello svolgimento della detta iniziativa la parte richiedente è in possesso di polizza

fideiussoria di cui si indicano gli estremi ………………..
(Eventuale) L’istituzione CSA  subordina l’autorizzazione all’utilizzo dei locali alle seguenti ulteriori

prescrizioni: ……………………………………… .
Il richiedente si obbliga a versare all’Istituzione CSA il seguente importo a titolo di rimborso delle

spese di funzionamento pari ad € …….   ed allega copia del relativo versamento.

Per  l'Istituzione “Centro Servizi per Anziani”                   PER L’Associazione/Ente

                 Il Direttore                                                                Il legale rapp.te
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