
(*) UTILIZZARE SCHEMA EXEL PREDISPOSTO DALL’AMMINISTRAZIONE  

 

        DOMANDA PER GESTORI / UTILIZZATORI  
 
                                       MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 
     Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
     Servizio II° - Attività Teatrali 
     Piazza di Santa Croce in Gerusalemme, 9/A 
     00185 ROMA 
 

Domanda intesa ad ottenere, per l’anno                 , un contributo per i servizi di 

vigilanza antincendio resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione di 
pubblici spettacoli - D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 e D.M. 12 luglio 2005. 
 
La/il sottoscritt ……………………………………………………………………., in qualità di 
legale rappresentante del ………………………………………………………………………… 
con sede in  Via /Piazza …………………………… C.a.p. …….Città…………………………  
Tel…………………………Fax…………………………..e-mail…………………………………. 
pec…………………………………………………………………………………………………… 
 

C H I E D E 
 

un contributo di per le spese effettivamente sostenute nell’anno          - come da 
dichiarazioni allegate - relative ai servizi di vigilanza antincendio, resi dal Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli. 
A tal fine, allega la seguente documentazione: 
 

1) Copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Ministero dell’Interno in 
corso di validità; 

2) Copia della Licenza di Agibilità definitiva in corso di validità; 
3) Autocertificazione attestante l’importo effettivamente sostenuto per un ammontare 

complessivo di Euro ……………, relativo agli spettacoli realizzati nell’anno         al 
netto delle somme eventualmente accollate a terzi; 

4) Autocertificazione attestante l’importo effettivamente sostenuto per un ammontare 
complessivo di Euro……………… , relativo agli spettacoli realizzati nell’anno      
………..presso altre sale ospitanti;  

5) Elenco dettagliato (*)  delle recite effettuate nell’anno         nella propria sala con la 
presenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l’indicazione dei soggetti 
utilizzatori e delle somme a questi eventualmente accollate; 

6) Elenco dettagliato (*) delle sale ospitanti, delle recite ivi effettuate e delle somme 
versate ai gestori di dette sale; 

7) Documentazione, in copia conforme, attestante gli avvenuti versamenti a favore 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o fatture debitamente quietanzate 
firmate dai gestori dei teatri ospitanti; 

8) Modalità di pagamento; 
9) Copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Si dichiara che l’importo complessivo delle spese sostenute, come dalle due 
autocertificazioni e per il quale si richiede il contributo statale, è pari a Euro……………….. 

 
Data                                                                                        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 


