Richiesta per l’uso della sala spettacoli
e relative infrastrutture
(Completare, firmare e inoltrare alla Cancelleria comunale subito dopo l’approvazione del programma stagionale SR)

La sala spettacoli e tutte le sue attrezzature fisse vengono messe a disposizione della
Società:
Che ne fa richiesta il:
Per il periodo:

dal

al

Scopo:
Consegna chiave per preparazione:

il

Impegnandosi ad osservare il seguente REGOLAMENTO:
Infrastrutture e attrezzature annesse.
Non è ammesso trasferire altrove le attrezzature mobili né eseguire lavori che modificano le stesse e la sala.
Qualsiasi intervento abusivo viene considerato come danno indennizzabile.
Accessi e servizi di sicurezza.
E’ tassativamente proibito ostruire il libero accesso alle porte di sicurezza.
Esercizio bar – manifestazioni particolari.
Per manifestazioni che sottostanno alla legge cantonale sugli esercizi pubblici, l’esercizio del bar e l’accesso
i minorenni sono regolati dalle vigenti disposizioni in materia.
Ritiro e consegna dell’infrastruttura.
Le chiavi dell’infrastruttura vengono consegnate al responsabile al più tardi il giorno precedente la
manifestazione. Il responsabile dovrà riconsegnare le chiavi all’incaricato comunale al termine della
manifestazione, dopo avere sgomberato e pulito i locali e le relative attrezzature.
Deposito a titolo di garanzia.
Al momento della consegna della sala viene prelevato un deposito di Fr. 200.- a garanzia di eventuali danni;
il deposito verrà restituito alla riconsegna, dopo regolare controllo. Eventuali danni dovranno venire
integralmente risarciti alla riconsegna dell’infrastruttura. Si consiglia di stipulare un’assicurazione RC.
Il responsabile è tenuto ad annunciare i danni causati.
Materiale BAR.
Il materiale collegato all’uso del bar è di proprietà delle Società Riunite, alle quali dovrà essere
preventivamente richiesto il permesso di utilizzo tramite copia della presente richiesta.
Tasse d’utilizzazione, contributi sulle spese vive.
Per Società o altri interessati non domiciliati nel Comune le tasse verranno fissate di volta in volta dal
Municipio. Quale contributo sulle spese vive vengono prelevati i seguenti importi giornalieri da versare alla
consegna delle chiavi presso la Cancelleria comunale durante l’orario di sportello:

Fr.



Spese di pulizia
Pulizia sommaria da eseguire dal richiedente
Pulizia accurata eseguita dal Comune
Feste danzanti, tombole, spettacoli ecc.
Prove, preparazioni manifestazioni
Deposito
Macchina per il caffè, lavastoviglie
Microfono
Altro
Subtotale sala spettacoli
Notte libera




Materiale bar Società Riunite
Bicchieri
Servizio stoviglie e posate










Giorni:

Totale Fr.

-/90.100.10.200.gratuito
gratuito

30.-

gratuito
20.-

Totale da versare alla consegna delle chiavi
RESPONSABILI NEI CONFRONTI DEL COMUNE:
Il detentore della presente autorizzazione designa:
Responsabile:

firma: __________________________________

Gerente:

firma: __________________________________

CONSEGNA DELL’INFRASTRUTTURA:
Chiave no: 165518 Bar

Chiave no: 165518 SR

Chiave:
microfono

La consegna alla società avviene il:

_________________________________________

al Signor / alla Signora:

_________________________________________

La riconsegna al Comune avviene il:
____________________al responsabile comunale
che a nome del richiedente assume ogni responsabilità per un buon mantenimento e riconsegna all’incaricato
comunale (come da condizioni stabilite nel regolamento).

AUTORIZZAZIONE CONCESSA DAL MUNICIPIO IL

____________________________________

Il richiedente

Il responsabile del Comune

Per le Società Riunite

___________________________

___________________________

____________________________

Mesocco, il__________________

