Comune di Trento Politiche Giovanili
Compagnie Teatrali Unite

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ PER
L’UTILIZZO DEGLI SPAZI

A seguito di richiesta di utilizzo degli spazi del Centro Teatro da parte del gruppo
__________________________ , rappresentato dal sottoscritto ____________________
____________________, nato a _________________ il _________________ e residente in
______________________________________per lo svolgimento del progetto artistico denominato
_______________________________________ (vedi progetto allegato) e destinato ad un numero
di ____ partecipanti (vedi Modulo di richiesta)
in accordo con Comune di Trento - Politiche Giovanili, si concede l’utilizzo del Centro Teatro,
nello specifico degli spazi denominati ______________________ nel rispetto dei tempi specificati
nel Modulo di richiesta delle seguenti indicazioni:

- il soggetto che richiede l’utilizzo degli spazi dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in
caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto dell’Amministrazione Comunale che
di terzi nel periodo di utilizzo del Centro indicato nel Modulo di richiesta.
- Il soggetto richiedente é responsabile in materia di sicurezza, e dovrà adempiere a tutti gli obblighi
previsti dal D.Lgs 81/2008 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro); dovrà quindi attivare tutte le
procedure relative alla prevenzione incendi ed evacuazione (n. telefonico di emergenza 115) e di
pronto intervento in caso di infortunio (n. telefonico di emergenza 118);
- nello specifico, il soggetto richiedente si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie per la
messa in sicurezza dell’ambiente in cui viene espletata l’attività, ai fini della sicurezza dei propri
collaboratori e dell’utenza e di eventuali soggetti terzi operanti contestualmente nello stesso
ambiente. Dovrà preferibilmente evitare di svolgere attività che possano comportare rischi per altri
soggetti presenti nel Centro, evitando i rischi interferenziali attraverso opportune azioni di
cooperazione e coordinamento;
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- allo scopo di evitare rischi per tutti partecipanti alle attività, verranno concordate e poste in essere
tutte le possibili condizioni per evitare rischi interferenziali tra le diverse attività che si vogliono
compiere nello spazio, attraverso uno scambio reciproco di informazioni sulle loro caratteristiche;
- l’ente gestore del Centro si impegna a fornire informazioni relative a eventuali rischi specifici
dell’ambiente in cui il soggetto richiedente è destinato ad operare;
- rimane a carico di ogni soggetto richiedente la valutazione e l’adozione di idonee misure di
prevenzione inerenti i rischi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività;
- il soggetto richiedente è responsabile del rispetto del Regolamento per l’utilizzo delle sale del
Centro Teatro e del corretto utilizzo della struttura, che si limita agli spazi e al periodo concordati;
- l’accesso alle attrezzature e strumentazioni del Centro sarà agevolato e disciplinato dal soggetto
gestore previa una verifica delle competenze di conoscenza/sicurezza dei soggetti che le utilizzano
durante il colloquio preliminare. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in grado di
adoperare le attrezzature e le strumentazioni, sarà compito del soggetto gestore istruire e vigilare
sul corretto utilizzo; Il soggetto richiedente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali
anomalie riscontrate ed eventuali danni arrecati. I responsabili del Centro potranno verificare al
termine degli utilizzi l’eventuale presenza di danni e/o mancanze addebitando i costi al soggetto
richiedente per le eventuali riparazioni/sostituzioni. La presenza di eventuali dotazioni introdotte
dal soggetto richiedente dovranno di volta in volta essere concordate con i responsabili del Centro;
- si invita il soggetto ospitato a segnalare, nelle presentazioni pubbliche del proprio lavoro, il
supporto del Centro Teatro del Comune di Trento - Politiche Giovanili e la collaborazione con
Compagnie Teatrali Unite.

Per accettazione

___________________________________________________ (data e firma)
(per i minorenni con assunzione di responsabilità da parte dei genitori o di chi ne esercita la patria
potestà)
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