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Allegato 2 b)

Mesagne lì ………………….
Prot.
OGGETTO: Disponibilità d’uso Teatro Comunale per evento ________________proposto da
____________________- Autorizzazione e supporto organizzativo nell’ambito della Residenza
Teatrale- TIPOLOGIA BASE-.
A

________________________
________________________

Via

________________________
_____________

e.p.c.

Spett.le Coop. THALASSIA
Via Carmine, 77
BRINDISI

In riferimento alla Vs. richiesta del ________________, relativa all’oggetto, acquisita al
nostro protocollo n.________ del _______________, sentita l’Amministrazione, in
considerazione dei contenuti dell’evento e vista la sua natura priva di qualsiasi intento
lucrativo, si autorizza l’utilizzo, in forma gratuita, del Teatro Comunale per l’evento di che
trattasi, nella data del ______________.
In considerazione dell’esperienza di Residenza Teatrale attiva presso il bene concesso,
curata dalla Coop. Thalassia ( Referente Katja Cucinelli n. cell. 3313477311) e delle
conseguenti intese gestionali, si comunica che nell’ambito della presente autorizzazione,
rientrante nelle giornate riservate all’Ente, saranno garantiti dalla Coop. Thalassia che legge
per conoscenza, i seguenti servizi:
- assistenza tecnica/sicurezza con supporto per il referente della compagnia addetto alla
gestione audio-luci;
- scheda tecnica come da allegato;
gli altri servizi accessori, indispensabili per lo svolgimento dell’evento, potranno essere
acquisiti, a titolo oneroso, richiedendoli alla Coop. Thalassia (gestore) o garantiti mediante
intese dirette convenute con la Coop. medesima.
Si precisa che, come da intese con la Residenza Teatrale, tutto il materiale pubblicitario
relativo al Vs evento dovrà riportare i loghi identificativi della Residenza medesima.
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La presenta autorizzazione rimane subordinata:
- -alla sottoscrizione da parte Vs di specifico contratto di ospitalità con la Coop.
Thalassia, disciplinante diritti e obblighi tra le parti;
- alla sussistenza di copertura assicurativa a Vs carico.
L’Amministrazione rimane esentata per qualsiasi responsabilità rispetto a danni a persone
e/o cose che dovessero verificarsi in occasione dell’evento in oggetto.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Franco
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