
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SU UTILIZZO TEATRO COMUNALE

Descrizione

La stagione teatrale si svolge, di solito, dal mese di ottobre al mese di giugno di ogni anno.

In  questo  arco  temporale  si  organizza  prioritariamente  l'attività  del  soggetto  convenzionato  con
l'Amministrazione che invia i propri calendari dettagliati di spettacoli con gli appuntamenti di prosa, comico,
dialettale e teatro scuola.

Le associazioni  e le compagnie che sono interessate a rappresentare uno spettacolo a teatro devono
contattare il  Servizio Progettazione culturale (tel.  0544/979253) per chiedere una prima disponibilità di
date  e  in  seguito  inoltrare  la  richiesta  di  utilizzo  della  struttura,  sull’apposito  modulo  dello  sportello
telematico.  A  seconda  della  tipologia  alla  quale  appartengono  i  soggetti  richiedenti  ed  in  base  al
regolamento specifico, il Servizio Progettazione culturale stabilisce la modalità di pagamento e la tariffa da
applicare.

La concessione avviene con atto dirigenziale, al quale fa seguito la relativa comunicazione ai richiedenti
comprensiva dell'importo dovuto e  della modalità di pagamento.

Documenti necessari

• scheda tecnica 
• dichiarazione ai sensi dell’art 7 D.L. 626/94 
• programma dettagliato dello spettacolo o della manifestazione 
• materiale illustrativo dell’attività artistica e culturale del richiedente

Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna

180 giorni dalla domanda

Costi a carico dell'utente

Il costo viene aggiornato annualmente con delibera di giunta di approvazione tariffe dei servizi a domanda
individuale.

I criteri da applicare alle concessioni in merito al pagamento degli importi sono definiti nell'atto di G.C. n.
148/2011.

Normativa di riferimento

Reg.to del Teatro Comunale approvato con atto C.C. n. 129 del 21.12.1995;
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Del. G.C. n. 148 del 18.08.2011.

Delibera  di  Giunta  Comunale  annuale  che approva  la  definizione  delle  tariffe  dei  servivi  a  domanda
individuale per l'anno in corso.
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