
Domanda di partecipazione alla manifestazione Venerdì Piacentini
per concerti, spettacoli, eventi artistici, esibizioni, esposizioni, performance

Io sottoscritto/a____________________________________________________________, nato/a a______________________________________, in data:______________________, 

residente a______________________________________, in via______________________________________________________, n°______________, provincia________________, 

telefono cellulare______________________________________________________, email____________________________________________________________________________,

in rappresentanza di (specificare il nome della band, della compagnia teatrale, associazione, ecc.)___________________________________________________________________________

richiedo di partecipare al festival Venerdì Piacentini con il seguente progetto:
descrivere in breve il progetto proposto, ad es. “concerto rock”, “commedia dialettale”, “spettacolo di danza moderna”, “esibizione di tennis”, ecc.

Indicare le date disponibili:                                                                                   Durata dell’evento proposto (in minuti) ____________________________________, 

Tipologia di spazio necessario (es. palco 12x4 m, area 10x10 m, area coperta, ecc.)________________________________________________________________________,

Supporto tecnico necessario (es. service audio-luci, illuminazione generica, espositori verticali, ecc.)_______________________________________________________

Compenso richiesto
Indicare o scrivere il compenso lordo richiesto:

PRESTAZIONE GRATUITA

€. 50 €. 250

€. 100 €. 300

€. 150 €. 400

€. 200 ____________

DICHIARO di avere letto e compreso le informazioni relative 
ai pagamenti e di accettare quanto segue:
1. per poter ricevere il compenso dovrò inoltrare una regolare 
fattura (con IVA secondo legge) entro e non oltre la data del 31 
agosto c.a. via PEC all’indirizzo blacklemon@pec.it
2. i pagamenti avverranno esclusivamente con assegno o 
bonifico bancario (al codice IBAN indicato qui sotto). Nessuna 
altra forma di pagamento è consentita.
3. I pagamenti verranno effettuati solo dopo che gli Enti Locali 
patrocinatori dell’iniziativa verseranno all’organizzatore il 
totale dei contributi previsti (di norma entro 6 mesi dalla fine 
della manifestazione).

IBAN __________________________________________
Banca d’appoggio ______________________________

Dati per Borderò SIAE
da compilare solo per esecuzioni musicali

Nome del responsabile _________________________
N° di posizione SIAE ___________________________
Codice Fiscale ________________________________
Partita IVA ___________________________________

BRANI IN SCALETTA
AUTORE TITOLO BRANO

LUOGO, DATA E FIRMA LEGGIBILE

ACCESSO ALLA ZTL: I mezzi utilizzati per l’allestimento degli eventi potranno accedere alla ZTL, previo consenso dell’orga-
nizzatore, purché le relative targhe siano comunicate via email a info@blacklemon.com almeno 48 ore prima dell’evento. I mezzi 
autorizzati non potranno sostare nei pressi dell’evento durante lo svolgimento della manifestazione. I permessi per l’accesso alla ZTL 
non sono estesi alla sosta. Tutte le operazioni di allestimento dovranno essere compiute prima e dopo l’orario di svolgimento della 
manifestazione, nelle modalità concordate. L’organizzatore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali sanzioni 
risultanti dalla mancata osservanza di dette modalità e delle vigenti norme e regolamenti.

REQUISITI E SICUREZZA: dichiaro sotto la mia responsabilità di essere in possesso dei requisiti necessari a norma di legge per 
poter realizzare l’evento. Dichiaro sotto la mia responsabilità che nella realizzazione dell’evento saranno rispettate da me e da tutti i miei 
collaboratori le misure idonee a garantire la sicurezza di artisti, personale e pubblico. Mi impegno a verificare prima e dopo l’evento la si-
curezza dei luoghi, delle strutture e dei materiali nonché la corretta esecuzione dei montaggi, e durante l’evento il suo sicuro svolgimento.

Acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.lgs.196/2003, ai sensi dell’art. 23 dichiaro di conferire il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 
E DI COMPILARE CON CURA TUTTI I CAMPI
LE DOMANDE INCOMPRENSIBILI 
O INCOMPLETE VERRANNO CESTINATE

PRIMO 
VENERDÌ 
DI LUGLIO

SECONDO 
VENERDÌ 
DI LUGLIO

PENULTIMO 
VENERDÌ 

DI GIUGNO

ULTIMO 
VENERDÌ 

DI GIUGNO

TERZO 
VENERDÌ 
DI LUGLIO

AUTORE TITOLO BRANO

INVIARE IL MODULO COMPLETO E FIRMATO 
VIA FAX ALLO 0523.014.676

OPPURE VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO
PARTECIPA@VENERDIPIACENTINI.IT
NON VERRANNO ACCETTATI MODULI

CONSEGNATI A MANO IN FORMA CARTACEA


