Modena, li ______________

Richiesta utilizzo sala Drama Teatro
Il/La sottoscritto/a __________________________________________c.f. __________________________
in nome proprio o per conto di ___________________________________
p.iva/c.f._____________________________________
indirizzo residenza/sede legale _________________________________________________________
Dati per invio fattura elettronica:
Codice destinatario (se presente) __ __ __ __ __ __ __ Indirizzo PEC ___________________________
chiede di utilizzare i seguenti servizi:
Utilizzo sala grande 4 ore (nov-mar: 145€ | apr-ott: 130€)
Utilizzo sala grande 8 ore (nov-mar: 250€ | apr-ott: 225€)
fino a 3 ore di utilizzo il costo orario è di 35€
da 5 a 7 ore di utilizzo la tariffa è la stessa che per 8 ore

Utilizzo sala piccola 1 ora (nov-mar: 30€ | apr-ott: 25€)
Utilizzo sala piccola 4 ore (nov-mar: 85€ | apr-ott: 65€)
Utilizzo sala piccola 8 ore (nov-mar: 155€ | apr-ott: 120€)
da 5 a 7 ore di utilizzo la tariffa è la stessa che per 8 ore

Servizio di biglietteria e SIAE (70€)
apertura permesso SIAE, personale in biglietteria la sera dell’evento

Utilizzo proiettore (30€)
Utilizzo cortile interno o foyer (60€)
Tecnico di sala 1 intera giornata (150€)
Tecnico di sala per n° ____ ore (18€/h)

Per i seguenti giorni e orari:
__________________________________________________________
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Note importanti
● Gli orari di utilizzo delle sale teatrali devono essere concordati in anticipo a seconda della
disponibilità del Drama Teatro.
● I costi di apertura del permesso SIAE possono variare a seconda dei diritti d’autore delle opere e/o
musiche rappresentate. Qualora dovessero superare i 70€ verrà chiesta un’integrazione al
momento dell’emissione della fattura.
● Il personale di Artisti Drama APS, se non diversamente indicato, svolgerà il semplice servizio di
accoglienza e guardianìa.
● Il sottoscrivente si impegna a corrispondere ad Artisti Drama APS € ___ + iva per i servizi sopra
indicati da versare tramite bonifico bancario (IBAN: IT22D0623012901000030299495) o in contanti
il giorno dell’evento ovvero il primo giorno di utilizzo della sala.
● Artisti Drama APS si impegna a consegnare la sala nelle condizioni ottimali di utilizzo e a rilasciare
regolare fattura.
● Artisti Drama APS è sollevata dalla responsabilità riguardo lo svolgersi di attività illecite e da
qualsiasi danneggiamento a cose e/o persone avvenute nel periodo sopraindicato nei locali del
Drama Teatro.
● Eventuali danni alla struttura, a cose o persone, arrecate dal sottoscritto Richiedente durante il
periodo di utilizzo saranno a carico del Richiedente stesso.
● I dati personali contenuti in questa richiesta vengono trattati da Artisti Drama APS nel pieno
rispetto della normativa vigente in materia (GDPR) Regolamento (UE) 679/2016.
ATTENZIONE
In ottemperanza alle più recenti normative in materia di sicurezza sanitaria dovute all’emergenza
COVID19, si prega il Richiedente di rispettare le seguenti indicazioni:
-

-

-

-

PER TUTTE LE ATTIVITÀ l’accesso è consentito solo se muniti di Certificazione Verde Rafforzata
(“green pass”) che attesti guarigione o vaccinazione e che verrà verificata da un addetto del teatro.
Per i laboratori il limite di partecipanti è 15 persone nella Sala Grande e 10 persone nella Sala
Piccola. I laboratori non potranno prevedere contatti fisici ravvicinati e prolungati tra i partecipanti.
Per gli spettacoli il limite di spettatori nella Sala Grande è 50 persone.
In ogni caso è necessario entrare nei locali indossando la mascherina FFP2, lavarsi spesso le mani,
servirsi dei gel disinfettanti, mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro e attenersi
alle indicazioni dello staff del teatro.
Qualsiasi violazione delle norme di prevenzione sanitaria comporterà la cessazione immediata
dell’utilizzo degli spazi senza rimborso.

(il responsabile)

(il richiedente)

_____________________
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Informativa in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi

Durante lo svolgimento delle attività per le quali vengono utilizzati i locali specificati nella richiesta,
l’utilizzatore è invitato a tenere un comportamento consono ed evitare comportamenti che mettano in
pericolo l’incolumità propria o di terzi.
Con la presente Artisti Drama APS dichiara la messa a norma dei locali e delle attrezzature presenti e si
impegna a mostrare all’utilizzatore la cartellonistica di emergenza nonché le uscite di emergenza, prima
dell’inizio delle attività.
Seguono planimetrie con vie di fuga e norme di emergenza in caso di incendio.
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