
PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO 

Via A. Tondini, 14 

24014 Piazza Brembana 

Tel. e Fax 0345/81031 

Codice fiscale 85000790163 

Partita iva 02122030162 

 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL TEATRO CINEMA NUOVO 

 

1. Obiettivi e finalità.  

Lo scopo dell'utilizzo del teatro consiste nel favorire e contribuire al mantenimento 

ed incremento dell'attività culturale d’interesse per l’intera cittadinanza ed il 

territorio. Devono essere garantiti l’educazione, la promozione e lo svolgimento 

esclusivamente di attività compatibili con la struttura ed in particolare: attività 

teatrali, musicali, cinematografiche, di spettacolo, convegni, conferenze, formazione 

professionale. 

  

 

2. Responsabilità del Richiedente. 

Il Richiedente assume la responsabilità dei danni che si dovessero verificare alle 

attrezzature ed agli impianti del teatro. Il Richiedente assume altresì la 

responsabilità per il materiale (attrezzature,strumenti,ecc…) di sua proprietà lasciato 

in deposito del teatro. Il Richiedente assume inoltre la responsabilità dei danni che, 

per colpa sua o della sua attrezzatura, si dovessero verificare alle persone presenti 

nel teatro.  

Il Richiedente si impegna: 

a) ad utilizzare la Sala solo per l’attività/iniziativa specificata nella Richiesta e 

autorizzata dalla Parrocchia in sede di conferma, 

b) a custodire la Sala e gli impianti/attrezzature per tutto il tempo d’uso, 

c) a risarcire la Parrocchia per i danni a cose (immobile, arredi, impianti e 

attrezzature) che si verificano, o sono causati, durante il tempo d’uso, 

d) a rispondere dei danni provocati alle persone (compresi gli spettatori) durante il 

tempo d’uso, 

e) a mantenere indenne la Parrocchia da qualsiasi danno causato a beni o persone 

da coloro che partecipano o che comunque accedono alla Sala durante il tempo 

d’uso. 

 

3. La Parrocchia:  

a) non assume alcun impegno e non esercita alcuna vigilanza in riferimento alle 

persone che accedono o vogliono accedere alla Sala durante il tempo d’uso, 

b) non assume alcun impegno in riferimento alla custodia dei beni del Richiedente o 

di terzi che accedono alla Sala per qualsiasi motivo. 

 

4. Richieste per l’utilizzo del Teatro. 

Le domande per l’uso del teatro dovranno essere redatte sull’apposito modulo e 

consegnate al parroco o al referente del teatro. La domanda di prenotazione 

 



debitamente sottoscritta, deve essere inoltrata alla Parrocchia di San Martino o al 

referente almeno 7 giorni prima della data richiesta. 

La disdetta della sala dovrà essere comunicata entro 5 giorni dalla data di utilizzo. 

 

5. Permessi SIAE. 

Il Richiedente deve munirsi dei permessi SIAE e deve adempiere al relativo 

pagamento. 

 

6. Pagamenti. 

Il Richiedente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto 

anticipatamente la data di utilizzo della sala. 

La concessione del teatro a uso gratuito è esclusivamente per iniziative organizzate 

dalla Parrocchia di San Martino. Per le richieste pervenute da altri enti, gruppi o 

associazioni è previsto il pagamento di € 120, per il periodo estivo, e di € 170, per il 

periodo invernale. Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti e consegnato al 

parroco o al referente della parrocchia.  

Se la manifestazione è organizzata per l’iniziativa 100xCento, non è previsto il 

pagamento della sala. Il ricavato raccolto durante l’evento verrà, infatti, devoluto 

per tale iniziativa.    

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 


