RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI DEL TEATRO METASTASIO, DEL RIDOTTO E DEL TEATRO FABBRICONE

Spett.le
FONDAZIONE TEATRO METASTASIO
Via Cairoli 59
59100 Prato

Il sottoscritto _________________________________________, nato a _____________________ il
________________ e residente a ____________________________________________ in via
_________________________________, n. __________, C.F. _________________________________, tel.
_________________________, e-mail _______________________________________, nella sua qualità di
legale rappresentante dell’ente ____________________________________________________________,
con sede legale a ___________________________, in via ________________________________________,
n. __________, C.F. ______________________, P.IVA __________________
Chiede la concessione in uso temporaneo del seguente spazio:
¨ Teatro Metastasio
¨ Teatro Fabbricone
¨ Ridotto del Teatro Metastasio
per la realizzazione di:
¨ un incontro (conferenze, dibattiti, seminari di studio, presentazione di libri, ecc...)
¨ una rappresentazione teatrale
¨ un concerto
¨ un saggio scolastico
¨ altro (specificare) ___________________________________
•
•
•

•
•

Titolo dell’iniziativa _______________________________________________________________
Date/periodo (gg/mm/aaaa) _______________________ / ora inizio ________ / ora fine _______
Numero di partecipanti (attori, musicisti, danzatori, conferenzieri, etc.) _____________
Modalità di accesso del pubblico al Teatro (ingresso con biglietti a pagamento, ad invito, libero con
voucher o contromarca): ________________________________________
Soggetti eventualmente partecipanti, co-organizzatori, co-finanziatori, patrocinatori e/o comunque
coinvolti nella manifestazione: _____________________________________________
Presumibile affluenza di pubblico: ____________________________________

A tal fine si allegano:
1. Programma e descrizione dell’iniziativa, specificando a chi è rivolta e le sue finalità
2. Scheda tecnica dettagliata con orari di utilizzo, esigenze di allestimento, personale e attrezzature
tecniche richieste
3. Materiale illustrativo dell’attività dell'ente richiedente
4. Altro (specificare) ___________________________________
La richiesta di utilizzo dello spazio dovrà essere presentata, secondo le modalità previste dal Regolamento,
almeno 60 giorni prima della data dell’attività oggetto della richiesta.
Le richieste pervenute saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in merito alla
concessione dello spazio.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di modificare le date di concessione dello spazio nel caso in cui
ciò si rendesse necessario per lo svolgimento dei programmi del Teatro.
In caso di risposta positiva verrà stipulato un contratto per la messa a disposizione dello spazio.

Data ___________________________________ Firma ___________________________________

