CITTÀ di ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari
Settore 4°
Servizi Cultura e Spettacolo, Politiche Giovanili, Turismo
Marketing Territoriale
Tel. e Fax 080.3107404
CIRCOLARE PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO MUSEO ETNOGRAFICO ALTA MURGIA
Le Associazioni o i soggetti giuridici interessati all'utilizzo del Museo Etnografico dell'Alta Murgia
devono farne richiesta al Servizio Cultura del Comune a mezzo dell'apposito modello, debitamente
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, almeno 20 giorni
lavorativi precedenti la data di utilizzo della struttura.
Al modello di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:



scheda relativa agli elementi conoscitivi per la valutazione dei fattori di vulnerabilità di
manifestazioni pubbliche (c.d. Scheda Safety) debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante del richiedente,
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del
soggetto richiedente.

La presente circolare, il modello per la richiesta di utilizzo del Museo e la Scheda Safety, allegati al
presente atto, sono pubblicati anche sul sito web del Comune di Altamura.
Ove sussistano i requisiti per la concessione, il Servizio Cultura predispone l'atto di autorizzazione di
utilizzo del Museo.
Si potrà procedere con la predisposizione dell'autorizzazione solo se il richiedente avrà provveduto a
consegnare al Protocollo dell'Ente tutti i modelli innanzi citati, debitamente compilati, completi di tutti i
dati richiesti e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
Copia dell'autorizzazione viene consegnata al richiedente ed al preposto dell'Ente presso il Museo.
In mancanza dell' autorizzazione dirigenziale scritta il richiedente non può utilizzare la struttura.
Copia della presente circolare e della modulistica occorrente per la richiesta sono reperibili presso il
Museo, gli uffici del Servizio Cultura e sul sito web del Comune.

f.to Il Dirigente 4° Settore Servizio Cultura
Avv. Berardino GALEOTA
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