Allegato sub A)
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CITTADELLA
Provincia di Padova
Rep. n.
Prot. n.
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA NAZIONALE
2019/2020 PRESSO IL TEATRO SOCIALE.
Tra i Signori:
__________ nato a __________ il __________ il quale dichiara di intervenire ed
agire in quest'atto nella sua qualità di Segretario Generale e quindi in nome, per conto e
quale legale rappresentante pro tempore del Comune di Cittadella (C. F. 81000370288) ed in
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale ............... n. ...........,esecutiva depositata
in atti;
Donin Pierluca, nato a Chioggia il 27.05.1962 e residente a Chioggia (VE) in Rione
San Giacomo 20, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di
Direttore pro tempore del CIRCUITO TEATRALE REGIONALE ARTEVEN avente sede in
Venezia-Mestre, Via Querini 10 (C.F. 94002080276);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO IN APPRESSO
1) Il Comune di Cittadella, a mezzo del come sopra comparso suo Dirigente e legale
rappresentante pro tempore collabora con CIRCUITO TEATRALE REGIONALE
ARTEVEN di Venezia in prosieguo di quest'atto: ARTEVEN, che accetta a mezzo del
come sopra comparso suo Direttore pro tempore, nella realizzazione di una serie di
spettacoli che si terranno al Teatro Sociale di Cittadella;
2) Il Comune di Cittadella riconoscerà ad ARTEVEN a fronte della programmata stagione il
richiesto corrispettivo pari a € 40.000,00.= I.V.A. compresa che sarà liquidato previa
presentazione di regolari fatture pagabili mediante rate alle scadenze che seguono:
- € 20.000,00.= al 31.01.2020;
- € 20.000,00.= al 30.4.2020;
3) ARTEVEN nulla pretenderà da questa Amministrazione Comunale per eventuali minori
incassi rispetto al preventivato importo mentre risorse maggiori di quanto preventivato,
grazie a maggiori incassi o minori spese a consuntivo, queste, purché quantificate e
comunicate al Comune di Cittadella, potranno essere trattenute da Arteven ed investite in
altra iniziativa concordata con l’Assessorato alla Cultura.
4) Le quote di accesso agli spettacoli si indicano come segue:
- abbonamento ordinario:
€ 250,00.=
- abbonamento studenti:
€ 200,00.=
- abbonamento non residenti:
€ 275,00.=
- biglietto platea, palchi I e II ordine:
€ 25,00.=
- biglietto palchi III ordine:
€ 22,00.=
- biglietto ridotto per soli studenti:
€ 10,00.=

2) Il Comune di Cittadella, oltre alle spese di gestione tecnica del Teatro Sociale, mette a
disposizione il personale di sala, di biglietteria e tecnico utilizzando, in accordo con
ARTEVEN, il servizio appositamente predisposto dalla Pro Cittadella che verrà a tal scopo
convenzionata con questa Amministrazione. Il Comune assicura il servizio antincendio.
Il Teatro Sociale sarà disponibile, per il montaggio delle scene dal mattino del giorno di
spettacolo.
Le Compagnie dovranno contattare direttamente il Comune, con congruo anticipo (almeno
di 10 giorni) per particolari esigenze e dettagli tecnici-organizzativi. Eventuale personale
specializzato e non (facchini, macchinisti, elettricisti, sarti di scena ecc.) o materiali non
presenti in Teatro, sarà messo a disposizione, con spese a carico della Compagnia stessa
o di ARTEVEN, da parte della Pro Cittadella.
Fermi restando gli oneri a carico di ARTEVEN, il Comune di Cittadella al fine di
raggiungere la massima pubblicità dell'iniziativa curerà, tramite la Pro Cittadella, la
pubblicizzazione degli spettacoli attuando in accordo con ARTEVEN le azioni di
promozione e organizzazione del pubblico, ivi compresa la distribuzione ed affissione di
manifesti e locandine. Allo stesso scopo Arteven dovrà impegnare la spesa,
corrispondendone la somma all'Associazione locale citata, a sostegno dell'azione
promozionale di cui sopra con particolare riferimento al materiale tipografico: pieghevoli,
locandine, libretto di sala, sovrastampa ecc.
La Pro Cittadella, delegata da ARTEVEN, curerà le pratiche SIAE ai sensi della circolare
del Ministero di Vigilanza e Promozione del Teatro per una migliore riuscita della
programmata stagione.
3) ARTEVEN garantisce il regolare svolgimento del concordato programma, intrattenendo
direttamente i rapporti contrattuali con le compagnie teatrali e si impegna inoltre a
predisporre i materiali pubblicitari secondo quanto previsto al punto precedente.
4) Eccettuati i casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla legge e dalle consuetudini teatrali,
in caso di mancata programmazione, verrà applicata una penale pari al 50% del costo
lordo degli spettacoli non effettuati ed il termine di preavviso previsto per l'applicazione
della penale doppia (100%), è di giorni 20 prima del debutto.
5) ARTEVEN viene indicato quale unico responsabile all'assolvimento della regolarizzazione
contributiva ed assicurativa dei lavoratori dello spettacolo a mente del S.L.C.P.S. n. 708
del 16.07.1947 e successive modifiche e integrazioni.
6) Le parti accettano come qui integralmente trascritte le norme contenute nel regolamento
collettivo dei rapporti tra impresari ed esercenti di teatri, sottoscritto tra i rappresentanti
dell'ANET e quelli dell'UNAT in sede AGIS il 02.07.1975 e successivi aggiornamenti e
rinnovi.
7) La campagna abbonamenti avrà inizio entro il 31 ottobre 2019.
8) Le spese relative alla stipula della presente risultano a carico di ARTEVEN.
9) La presente scrittura privata relativa a prestazioni soggette ad I.V.A. verrà registrata in
caso d'uso con spese ed oneri a carico del soccombente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cittadella li...................
IL DIRIGENTE
IL PRESIDENTE DI ARTEVEN

