
RICHIESTA CONCESSIONE USO TEMPORANEO E MANLEVA 
Cinema Teatro Astra 

 
 
Con la presente, la scrivente ……………………………………..………………….. 

Indirizzo: Via………………………………..……………… CAP…………… 

Comune…………………………………………………………………………….. 

Rappresentata da:………………………………. CF/part. IVA …………………………………… 

nata il ……….….…… a …………..………..……...………… e residente in 

……………………...…....……. via…………………………………….…………. n……. 

Tel………………………Cell……………….…………….e-mail………………..……………………… 

 
CHIEDE A 

 
COOPERATIVA SANGIUSTINESE, Via Citernese 1/b – San Giustino (PG), C.F. 81000570549; 
P.IVA 0110529054, rappresentata dal Presidente Luca Franceschini, di concedere l’uso 
temporaneo del Cinema Teatro Astra sito in San Giustino (PG), Via Citernese 1/B, per il periodo 
dal…….……………… al…….………………, 
 
per il seguente evento/iniziativa: 

❏ teatro prosa 
❏ teatro musica 
❏ conferenze 

❏ danza 
❏ cerimonia privata 
❏ altro 

…………………………
………………………... 

❏ corso 
❏ laboratorio 

 

Aperto al pubblico con ingresso:  

❏ gratuito ❏ pagamento ❏ offerta libera 

 
Da effettuarsi nei seguenti giorni: _________________dalle ore ________alle ore_______ e 

_________________dalle ore ________alle ore_______ 

Prove nei seguenti giorni: _________________dalle ore ________alle ore_______ e 

_________________dalle ore ________alle ore_______ 

Installazione scenografie audio e luci nei seguenti giorni: _________________dalle ore 

________alle ore_______ e _________________dalle ore ________alle ore_______ 

 
Per un ammontare di ore__________________________ 
- Il prezzo della locazione è stabilito in Euro _________ per ogni ora di utilizzo (Vedi note pagina 
seguente). 

- Totale parziale _______________(_________________________________________) + IVA 
22% 

- TOTALE € ________________(_________________________________________) 
 
San Giustino, ……………….. 
 
L’utilizzatore……………………………………     Il Locatore………………………………….….. 



 
Note per la compilazione 
Qualora il prezzo della locazione oraria non sia già stato stabilito lasciare vuoti i campi in modo da 
ricevere preventivo in risposta alla richiesta. Per qualsiasi domanda scrivere a info@astrazioni.net. 
 
Modalità di pagamento 
Al momento della conferma, si dovrà corrispondere una caparra del 20 % dell’ammontare 
complessivo della tariffa, con conseguente emissione della fattura d’acconto. Il saldo dovrà 
avvenire prima dell’inizio dello spettacolo, pena, in difetto, la revoca della concessione in uso. 
Contattare la Cooperativa  qualora si voglia utilizzare la biglietteria fiscale del teatro al 3493191176 
oppure scrivere a info@astrazioni.net. 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA DELLA COOPERATIVA DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ 
 
San Giustino, li……….….. 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… nato il ………………. a       

……………………..…...……… e residente in ……………………. via……………………. n……. 

Legale rappresentante ……………………………………………………………………………….. 

Utilizzatore del Cinema Teatro Astra di San Giustino dal …………………….. al ….………………, 

per esecuzione di…………………………………..………………………………………………………., 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e 

s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 

D.P.R., sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
• di aver preso visione del Piano Sicurezza del Cinema 
• di sollevare la Cooperativa da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare a 
terzi durante l’uso dei locali concessi; 
• di essere in possesso di assicurazione contro gli infortuni e RC stipulata con 
……………………………………………………………….. polizza n°…………………………… 
• la piena ed incondizionata assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, ai locali 
ed al patrimonio del Cinema Teatro Astra cagionati in dipendenza e a causa dello svolgimento 
della manifestazione, iniziativa o cerimonia privata; 
• di aver preso completa conoscenza e pertanto di accettare incondizionatamente tutte delle norme 
del vigente “Regolamento d’uso degli spazi del Cinema Teatro Astra”; 
 
 
 
L’Utilizzatore……………………………………. ……….…………… 
Alla presente si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante 


