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ALLEGATO D
Dichiarazione di responsabilità

Spett.le
Fondazione Orizzonti d’Arte
Via Porsenna, 81
53043 Chiusi (SI)

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________________
il __________________ c.f. ______________________________ in qualità di ________________________
____________________ del/della ___________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
P. IVA, C.F. e UNIVOCO ____________________________________________________________________
in relazione alla/e manifestazione/i___________________________________________________________
del/i giorno/i ____________________________________________________________________________
dalle ore _____________________ alle ore ____________________________________________________
DICHIARA:
1. di essere a conoscenza che la Fondazione Orizzonti d’Arte di Chiusi (SI) non risponde di furti a cose o
attrezzature di proprietà o comunque fornite dagli utenti, così come non risponde di eventuali danni a
persone che intervengano alla manifestazione in oggetto e/o cose di terzi ivi presenti;
2. di essere a conoscenza che il concessionario è obbligato a far sì che il numero dei partecipanti sia
contenuto nei limiti di agibilità consentita ed indicata nel Regolamento d’uso;
3. di essere a conoscenza che in caso di rinuncia allo svolgimento della manifestazione, comunicata in un
tempo inferiore ai sette giorni precedenti alla data in cui si sarebbe dovuto svolgere l’evento, si
procederà alla trattenuta o alla richiesta di pagamento del 50% della tariffa di concessione stabilita.
Altresì si obbliga:
•
•
•
•
•
•
•
•

a vigilare perché le strutture e le attrezzature del Teatro Pietro Mascagni vengano usate con cura e
rispetto;
ad assumersi ogni responsabilità civile e penale ed a sollevare la Fondazione da ogni e qualsiasi
responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei
confronti di terzi o di cose appartenente a terzi, in relazione all’uso dei locali in concessione;
a rispondere dei danni arrecati ad attrezzature e cose affidategli assumendosi gli oneri di spesa per
eventuali danneggiamenti imputabili alla sua incuria o imperizia;
ad espletare a propria cura, spese e responsabilità le pratiche di biglietteria, S.I.A.E. ed E.N.P.A.L.S. e
quant’altro previsto dalle normative vigenti in ordine alla tipologia della manifestazione;
a farsi carico delle spese relative all’utilizzo del Teatro Pietro Mascagni per la manifestazione in
oggetto (tariffa d’uso giornaliera, quote per riscaldamento, energia elettrica, pulizie, materiale tecnico,
ecc.);
a far rispettare il divieto di fumare ai sensi di legge;
a far rispettare il divieto di consumo di bevande e alimenti all’interno della platea e dei palchetti e in
tutte le zone non adatte per tali scopi;
a prendere in consegna i locali del Teatro nelle condizioni di funzionalità in cui si trova e a riconsegnarli
nelle medesime condizioni;
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•
•
•

a non svolgere attività diverse da quelle indicate nella richiesta autorizzata, pena l’immediata revoca,
anche nel giorno stesso della manifestazione;
a provvedere direttamente per tutte le eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme con
esonero da parte della Fondazione di ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla
mancanza delle suddette autorizzazioni;
a rispettare, nelle attività svolte in Teatro, le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

La Fondazione Orizzonti d’Arte si riserva di effettuare i controlli necessari durante la manifestazione e le
prove attraverso il personale autorizzato.
Il concessionario dichiara di aver preso visione del Regolamento d’uso del Teatro Pietro Mascagni e dei suoi
allegati e di accettare tutte le condizioni e clausole in esso contenute.
Per quanto non compreso negli obblighi del sottoscritto menzionati nella presente richiesta, lo stesso
utilizzerà i locali concessi secondo le disposizioni che gli saranno indicate dalla Fondazione Orizzonti d’Arte
tramite l’ufficio tecnico.

Lì ______________________________

Firma __________________________________

Per presa visione Fondazione Orizzonti d’Arte
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