
Allegato A 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DI PROSA E DI DANZA DA 
INSERIRE NEL CALENDARIO DELLA STAGIONE TEATRALE 2019/2020 DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO

 

Modulo di domanda di partecipazione 

Spettabile COMUNE DI ROVIGO – SETTORE ATTIVITA' TEATRALI

Il sottoscritto,

Nome _____________________________________Cognome _________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Associazione/società/compagnia o : 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

iscritta al registro delle associazioni del Comune di __________________________________________________

dal __________________________ codice fiscale __________________________________________________ 

P.Iva _____________________________ con sede legale in via/piazza __________________________________

_______________________________________________  città _______________________________________

prov. ____________________________ cap _____________ Tel ______________________________________ 

fax. ______________________________  Cell. ____________________________________________________ 

e - mail_____________________________________________________________________________________

 
Manifesta l’interesse a collaborare con il Comune di Rovigo per la realizzazione di eventi teatrali, (prosa e/o danza) 
nell’ambito Sessione Primaverile 2019 del Teatro Sociale di Rovigo.

A tal proposito: 

Dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni ivi riportate; Dichiara, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A., per 
quanto compatibili dall’art. 80  del D.Lgs. n. 50/2016; 
Dichiara di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in  
materia di organizzazione eventi. 

ALLEGA 

1) relazione tecnica illustrativa, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante, contenente il progetto dell'evento e
le modalità  di  realizzazione dello stesso,  l’indicazione di cast artistici,  e  di eventuali  altri  soggetti  coinvolti  nella
proposta  nonché  i  dettagli  tecnici  dell’evento  (necessità  logistiche,  utilizzo  corrente,  piano  economico-finanziario
ecc…);
2)  relazione,  debitamente  sottoscritta  dal  Legale  rappresentante,  sulle  esperienze  e  competenze  acquisite  nella
progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi teatrali;
3) piano di comunicazione e pubblicità degli eventi.
4) autodichiarazione dal parte del legale rappresentante attestante la conformità del materiale scenico e del suo utilizzo
in ottemperanza alle vigenti norme di legge.
5 )Ogni gruppo/artista dovrà fornire inoltre i seguenti documenti:

• per opere tutelate: titolo, autore, traduttore (se opera straniera), dati relativi all'eventuale musica utilizzata 
all'interno dello spettacolo, numero di codice opera S.I.A.E., permesso di rappresentazione dello spettacolo da 
parte della S.I.A.E. o degli aventi diritto.

• per opere non tutelate liberatoria da parte dell'autore

IN FEDE  (data- timbro e firma del legale rappresentante)  

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO


