
Oggetto: Richiesta utilizzo Piccolo Teatro Iqbal Masih !
Il sottoscritto , in 

qualità di: 

□Rappresentante dell’Istituto scolastico    
□Rappresentante dell’Associazione/Compagnia   
□Altro (indicare)    !
con sede in , Via/Piazza , 
n. , Codice Fiscale/Partita Iva , !!

CHIEDE !
l’utilizzo del Piccolo Teatro Iqbal Masih, sita in Formia in Via Vitruvio 342, per effettuare la 
seguente attività/manifestazione (specificare): !!!!
per il giorno/per i giorni (specificare giorni e orario): !!!!

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento in vigore per la gestione del 
Piccolo Teatro Iqbal Masih e di accettare tutti gli obblighi in esso contenuti. !

Il sottoscritto, in particolare, solleva l’Associazione Culturale Collettivo Teatrale Bertolt 
Brecht per eventuali danni a cose e persone che intervengono all’attività/manifestazione di cui alla 
presente richiesta e, nel caso di accettazione della presente istanza, si obbliga ad accettare 
incondizionatamente quanto di seguito specificato: !

o ad osservare il Regolamento per la gestione come condizione essenziale per effettuare la 
manifestazione; !
o a rimborsare l’associazione per eventuali danni che dovessero verificarsi alla struttura ed a 
quanto in essa contenuto o di essa facente parte durante la manifestazione di cui alla presente 
richiesta; !
o a rendere fruibile la sala per altre eventuali manifestazioni che dovessero svolgersi nella stessa 
giornata; !
o a non usare materiali altamente infiammabili o pericolosi all’interno del teatro; 
o a lasciare il palcoscenico e la sala sgombro di cose necessitate per l’organizzazione 
dell’evento; !
o a limitare l’uso di chiodi o viti per il montaggio delle scenografie o per altre esigenze tecniche, 
ricorrendo a mezzi alternativi che non causino un deterioramento della struttura; !
o ad espletare a propria cura e spese, tutte le pratiche di biglietteria, SIAE, e quelle relative alle 
autorizzazioni dovute per legge; !



o a versare il contributo richiesto prima del giorno della manifestazione sul conto corrente 
bancario intestato a: 

o !
Associazione Culturale Collettivo Teatrale Bertolt Brecht 
Iban IT61 M 05296 73980 CC0070016945 
causale: Sala culturale Iqbal Masih !!
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che il soggetto richiedente è in possesso di idonea polizza 
assicurativa ed esonera l’associazione da ogni responsabilità da eventuali danni a cose e persone. !!

Comunica, altresì, che il titolo della manifestazione/iniziativa è il seguente: !!!!
Comunica il proprio indirizzo e-mail al quale ricevere informazioni:  , 
nonché il numero di telefono e di fax    !!!
Data    

Firma !


