
 
 Data, ___________________________ 
 
 
 Alla c.a. Sig. SINDACO 
 Comune di MIRA 
 
                                                                                   e p.c. Ufficio Teatro  
          c/o Villa dei Leoni 
           Riviera S. Trentin,5 
           30034 Mira (VE) 
 
 e mail: info@teatrovilladeileonimira.it 
 
OGGETTO: Richiesta di utilizzo del Teatro Comunale Villa dei Leoni per l’evento che avrà 

luogo in data ________________________________ intitolato 

___________________________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

in qualità di    LEGALE RAPPRESENTANTE         RAPPRESENTANTE (privato/a cittadino/a) 

della Società/Associazione/Ente/Gruppo/Comitato 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ e Partita IVA ___________________________ 

telefono __________________________________  fax _________________________________ 

e-mail  ________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter usufruire del Teatro Comunale Villa dei Leoni per l’iniziativa in oggetto indicata, alla tariffa 

giornaliera* di (barrare la tariffa prevista): 

 euro 600,00 IVA esclusa quale tariffa per eventuali utilizzi del Teatro a pagamento da parte 
di terzi (per un massimo di 8 ore giornaliere); 

 euro 500,00 IVA esclusa, quale tariffa agevolata per eventuali utilizzi del Teatro a 
pagamento da parte di enti ed associazioni aventi con sede legale nel Comune di Mira (per 
un massimo di 8 ore giornaliere); 

 

*(tariffe stabilite con delibera di G. C. n. 80 del 23.05.2016 così come modificata con delibera n.110 del 

21.07.2016 -): 

ORARIO EFFETTIVO D’USO: 

□ USO GIORNALIERO: 

data __________________ dalle ore (inizio allestimento) ___________ alle ore (fine allestimento) __________ 



□ USO SU PIÙ GIORNI: 

data __________________ dalle ore (inizio allestimento) ___________ alle ore (fine allestimento) __________ 

data __________________ dalle ore (inizio allestimento) ___________ alle ore (fine allestimento) __________ 

data __________________ dalle ore (inizio allestimento) ___________ alle ore (fine allestimento) __________ 

______________________________________________________________________________ 

Altresì il/la sottoscritto/a DICHIARA  
- di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente le “Norme di utilizzo 

del Teatro di Villa dei Leoni di Mira” che vengono allegate alla presente richiesta e che 
dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte ; 

- di aver verificato con l’Ufficio Teatro presso Villa dei Leoni: 
o la disponibilità del Teatro per la giornata o le giornate di svolgimento dell’evento: 
o la compatibilità tecnica dell’evento con le caratteristiche del Teatro e con le norme di 

utilizzo dello stesso; 
o la corretta compilazione di tutta la modulistica allegata alle “Norme di utilizzo del Teatro 

di Villa dei Leoni di Mira”; 
- di attenersi alle indicazioni fornite dal Comune di Mira ed in particolare a tutte le condizioni di 

utilizzo del Teatro fornite dal gestore del Teatro e di rispettare le procedure da essi indicate, 
pena l’interruzione dell’iniziativa; 

- di aver preso visione delle tariffe di utilizzo del Teatro Comunale di seguito elencate e stabilite 
con delibera di G. C. n. 80 del 23.05.2016 così come modificata con delibera n.110 del 
21.07.2016: 

o euro 600,00 IVA esclusa per eventuali utilizzi del Teatro a pagamento da parte di terzi 
(per un massimo di 8 ore giornaliere); 

o euro 500,00 IVA esclusa, quale tariffa agevolata per eventuali utilizzi del Teatro a 
pagamento da parte di enti ed associazioni aventi con sede legale nel Comune di Mira 
(per un massimo di 8 ore giornaliere) 

- di essere a conoscenza che:  
- l’utilizzo del Teatro è previsto di norma per un massimo di otto ore giornaliere comprensivo 

di ogni attività di allestimento e disallestimento dell’evento; 
- di essere a conoscenza che solo in motivati e straordinari casi può venir previsto l’utilizzo oltre 

le 8 ore giornaliere e che, in tal caso, per ogni ora di utilizzo eccedente le otto ore giornaliere, 
si applicheranno le seguenti tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 166/2016:  

o euro 37,00 IVA esclusa per ogni ora di utilizzo da parte di terzi oltre le otto ore 
giornaliere; 

o euro 31,00 IVA esclusa, quale tariffa agevolata per ogni ora di utilizzo eccedente le otto 
ore giornaliere, da parte di enti ed associazioni aventi sede legale nel Comune. 

Dichiara altresì di essere consapevole che il pagamento delle tariffe stabilite per l’utilizzo del 
Teatro deve venir corrisposto in maniera anticipata, salvo eventuale conguaglio in caso di utilizzo 
le otto ore giornaliere, con pagamento da effettuarsi con le seguenti modalità: 

o tramite bollettino di c/c postale sul conto n.13731302 intestato al Comune di Mira 
(bollettino disponibile anche presso l’ufficio);  

o oppure a mezzo bonifico bancario su codice IBAN IT 19 U 02008 36182 
000103783944 (intestato a COMUNE DI MIRA - tesoriere Unicredit S.p.A.). 

Per ogni indicazione riguardante l’utilizzo del Teatro (capienza, condizioni di utilizzo, norme di 
sicurezza e ordine pubblico ecc.), va contattato direttamente l’Ufficio Teatro la cui sede è presso 
Villa dei Leoni a Mira (VE) – tel. 0414266545. 

SI ALLEGANO alla presente: 

- “Norme di utilizzo del Teatro di Villa dei Leoni di Mira” e relativi allegati; 

- documento di identità valido del richiedente. 

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 FIRMA _____________________________ 


