
Allegato B  

 

 

CITTA’ DI CIVITAVECCHIA 
Provincia di Roma 

 

 

Servizio 1   

Sezione Cultura e Istruzione  

Ufficio Iniziative Culturali 

 

SCHEMA DI DOMANDA PER L'UTILIZZO CITTADELLA DELLA 

MUSICA - PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI.  

All’Assessore alla Cultura del COMUNE DI CIVITAVECCHIA  Avv. E. Tedesco 

All'Ufficio Iniziative Culturali – Cittadella della Musica  

OGGETTO: Richiesta utilizzo locali Cittadella della Musica per realizzazione eventi.  

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________  

nato/a ___________________________  il_______________ residente nel Comune di 

___________________________Via______________________________________ n. ______ , in 

qualità di __________________________________________________________   

CHIEDE 

di poter utilizzare i locali della Cittadella della Musica  il giorno____________________________ 

per la realizzazione dello spettacolo  __________________________________________________  

- Dichiara di aver preso visione delle tariffe per l'utilizzo, 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; 

 

- Si impegna a versare il contributo di utilizzo dei locali della Cittadella della Musica a mezzo 

PagoPA, almeno 8 giorni prima della realizzazione dell'evento.  

 

- Dichiara altresì di aver preso conoscenza delle norme di utilizzo così come contenute nel 

“Disciplinare d’uso della Cittadella della Musica”, che sottoscrive, per accettazione, nel foglio 

allegato alla presente richiesta.  



Civitavecchia lì,                                                                                            Il richiedente 

Allegato B  

 

 

CITTA’ DI CIVITAVECCHIA 
Provincia di Roma 

 

 

Servizio 1   

Sezione Cultura e Istruzione  

Ufficio Iniziative Culturali 

 

Il richiedente, per la realizzazione degli spettacoli, è obbligato al  rispetto di quanto sotto riportato: 

 

1. Presentazione apposita polizza assicurativa R.C.T. + DANNI, entro il giorno precedente 

l'utilizzo della struttura stessa;  

 

2. Presentazione, entro il giorno precedente l’utilizzo della struttura, della ricevuta di avvenuto 

pagamento del deposito cauzionale attraverso il portale PagoPA; 

 

3. 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;  

 

4. Restituzione alla scadenza dei locali utilizzati nello stato in cui si trovavano alla consegna; 

 

5. Sostenere le spese di utilizzo dei locali della Cittadella della Musica come previsto all'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; 

 

6. Vigilanza per l'osservanza delle misure di contenimento Covidl9, se previste. 

 

 

 PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE SOPRA RIPORTATE NORME 

 

 IL RICHIEDENTE SIG.   

Civitavecchia lì,                                                   

                                                                                FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

• Si Allega documento d'identità in corso di validità. 


