
Allegato A  

 

 

CITTA’ DI CIVITAVECCHIA 
Provincia di Roma 

 

 

Servizio 1   

Sezione Cultura e Istruzione  

Ufficio Iniziative Culturali 

 

AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA UTILIZZO CITTADELLA DELLA 

MUSICA STAGIONE 2022/2023  

 

IL DIRIGENTE  

Premesso che:  

è intenzione dell'Amministrazione Comunale promuovere l'esibizione delle realtà presenti sul 

territorio che intendono realizzare i propri spettacoli teatrali/musicali presso la Cittadella della 

Musica, durante la Stagione invernale 2022/2023;  

Verificato che:  

è intento di questa Amministrazione Comunale, giusta delibera 159 del 09/09/2022, consentire la 

programmazione degli eventi musicali e teatrali proposte dalle realtà locali presso la Cittadella della 

Musica, in esecuzione della D.D. n. 3351 del 29/09/2022 per la stagione 2022/2023 periodo Ottobre 

2022 — Maggio 2023; a tal fine, dal 03/10/2022 al 21/10/2022 sono aperti i termini di presentazione 

delle domande di richiesta di utilizzo della Cittadella della Musica, da parte di Associazioni culturali, 

musicali, compagnie teatrali, scuole di ogni ordine e grado, onlus, nonchè eventuali produzioni e 

agenzie, ai sensi del vigente Disciplinare d’uso.  

RENDE NOTO  

Art. 1 - Modalità di presentazione delle candidature.  

L'istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione:  

• Compilando l'allegato schema di partecipazione, completo di tutti i dati del richiedente, con 

allegato il documento di identità del Rappresentate legale; 

 

• la domanda di partecipazione, completa di tutti i relativi dati, dovrà pervenire all'Ufficio 

Protocollo del Comune di Civitavecchia per posta elettronica certificata PEC all’indirizzo 

comune.civitavecchia@legalmail.it o consegnata a mano, a pena di inammissibilità, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 21/10/2022.  

 

mailto:comune.civitavecchia@legalmail.it


• le domande compilate in maniera incompleta, ovvero le istanze pervenute fuori termine e non 

conformi a quanto previsto dal Disciplinare d’uso, giusta Delibera di G.M. n. 163/2015, non 

verranno prese in considerazione.  

 

• L'istanza dovrà essere indirizzata a:  

Assessore alla Cultura del Comune di Civitavecchia — Avv. Ernesto Tedesco; 

Servizio 1 Ufficio Iniziative Culturali 

 

•  Successivamente le domande pervenute verranno calendarizzate dall'Ufficio Iniziative 

Culturali, compatibilmente con le esigenze di realizzazione del calendario degli eventi già 

approvati.  

Art. 2 — Oneri a carico del richiedente 

I soggetti individuati a seguito dell'avviso pubblico, dovranno:  

• presentare apposita polizza assicurativa R.C.T. + DANNI, entro il giorno precedente l'utilizzo 

della struttura stessa; 

 

•  provvedere durante le ore di utilizzo della Cittadella della Musica, alla custodia e 

sorveglianza dei locali e degli utenti, sia all'entrata/uscita che durante le ore di attività;  

 

• restituire, alla scadenza, i locali utilizzati nello stato in cui si trovano alla consegna;  

 

• sostenere le spese di utilizzo dei locali della Cittadella della Musica come previsto dall'art. 8 

“Contributo di Utilizzo” e meglio dettagliato nell’allegato A del "Disciplinare d'uso della 

Cittadella della Musica", giusta deliberazione di G.M. n. 163/2015; 

 

• saranno a carico delle Associazioni/Enti gli altri oneri connessi alla realizzazione della 

serata/evento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Siae, eventuali relazioni tecniche, 

eventuali aiuti o service); 

 

• Vigilanza per l'osservanza delle misure di contenimento Covid19 se e ove previste, esclusa 

l'igienizzazione obbligatoria dell'intera struttura qualora prevista dalla normativa vigente che, 

al termine di ogni iniziativa, sarà a carico dell'Amministrazione Comunale. 


