ALLEGATO E: modulo richiesta spettacoli
Istanza di partecipazione all'avviso pubblico esplorativo per manifestazione
di interesse rivolto ai Comuni del territorio metropolitano per l’eventuale
assegnazione di eventi di spettacolo per l'anno 2022
TRASMESSA A MEZZO PEC:
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
CITTA' METROPOLITANA DI
REGGIO CALABRIA
Settore 2 Affari Istituzionali, Sviluppo
Economico e Risorse Umane
P.zza Italia – Palazzo Alvaro

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
Nome

Cognome

Nato/a a_________________________________________________________________________________
(Luogo di nascita: Comune e Provincia o Stato estero)

(Data di nascita: GG/MM/AA)

In qualità di Rappresentante Legale del Comune di _______________________________________________
(denominazione del comune)

con sede legale in_________________________________________________________________________
(Comune, indirizzo, n.c.)

(c.a.p.)

C.F./P.Iva___________________________________ Tel. _________________________________________
Cell.______________________________E-mail_________________________________________________,
P.E.C. __________________________________________________,

CHIEDE

l'assegnazione di eventi di spettacolo da realizzarsi nel territorio comunale entro il 31 Dicembre 2022
secondo il codice e la tipologia di spettacolo prevista dall’art. 2 dell’Avviso, così come di seguito riportato:
Codice

Tipologia

Data evento

Luogo di realizzazione

A tal fine comunica sin d'ora che il Comune da me rappresentato
SI IMPEGNA:






a farsi carico dei servizi di supporto allo spettacolo eventualmente assegnato, così come di seguito
riportati:
 diritti SIAE;
 palco (compreso montaggio e smontaggio);
 fornitura energia elettrica;
 piano e misure di sicurezza (comprensive di servizio d’ordine ed altro), nei casi in cui è previsto il
rilascio di licenza di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 68 e 69 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);
 adempimenti misure di contenimento epidemiologico da Covid-19 previste dalla normativa
vigente;
a farsi carico degli eventuali costi di noleggio dell’attrezzatura necessaria per la proiezione di brevi filmati
promozionali del territorio metropolitano che verranno forniti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
a garantire nello svolgimento degli spettacoli, il rispetto delle eventuali misure di contenimento
epidemiologico da Covid-19 previste dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell’evento;
ad assumere tutte le responsabilità e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di
sicurezza;

Si impegna infine, in caso di assegnazione di eventi di spettacolo, a trasmettere tempestivamente ai
competenti uffici della Città Metropolitana l’apposita Attestazione di Avvenuto spettacolo, necessaria per il
pagamento nei termini di legge del servizio effettuato dal Promoter/Associazione organizzatrice.
inoltre, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci contenute nel presente atto, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000,
DICHIARA
Ai sensi 75, 76 del D.P.R. N° 445/2000:
a) di aver preso visione dell'Avviso Pubblico di cui alla presente istanza e di accettare incondizionatamente
i contenuti dello stesso;
b) di aver letto le note informative sulla privacy.
Allega alla presente:
1. Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità;
2. Eventuali altri allegati ___________________________________________________________.
Luogo e data _____________________
Firma e timbro
___________________________________________
Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i dati
personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le istanze
pervenute. Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo Ente
di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati esclusivamente per il
tempo necessario all’adempimento del procedimento.
Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo
riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno
dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.

Luogo e data _____________________
Firma e timbro
___________________________________________

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO DI PARTECIPAZIONE

Al fine della pertinente istruttoria da parte dell'Ufficio competente e per facilitare l'eventuale contattabilità, è
importante assicurarsi di compilare il modulo di partecipazione in ogni sua parte e in modo corretto e
leggibile.
E' fondamentale così come previsto dal articolo 2 dell'Avviso che gli eventi richiesti riportino per ciascuno
spettacolo il codice e la tipologia, oltre alla data ed al luogo di realizzazione dell'evento, al fine della
immediata individuazione di quanto richiesto.
Per maggior chiarezza si riporta di seguito un esempio della corretta compilazione del prospetto:
Codice

Tipologia

Data evento

Luogo di realizzazione

M 1 – Musica

Leggera

XX/XX/2022

Piazza Mario Rossi

M 2 – Musica

Folk

XX/XX/2022

Largo Giovanni Verdi

M 3 - Musica

Jazz

XX/XX/2022

Auditorium Giovanni Bianchi

M 4 – Musica

Orchestrale

XX/XX/2022

Chiesa della Matrice

T 1 - Teatro

Tragedia

XX/XX/2022

Anfiteatro Aldo Marrone

T 2 - Teatro

Teatro in vernacolo

XX/XX/2022

Teatro Umberto Gialli

T3 - Teatro

Comico

XX/XX/2022

Parco Filippo Viola

Tuttavia in caso di mancata o parziale compilazione del prospetto relativamente al codice alla tipologia
dell’evento, l’Ente Città Metropolitana, nell’eventualità di assegnazione di spettacoli, provvederà a
selezionare un evento tra quelli disponibili nella short list delle proposte artistiche.

