
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE

Affitto temporaneo dei seguenti ambienti interni dell'Auditorium

Sala Teatro e servizi igienici riservati al Pubblico – Palcoscenico, camerini e servizi 
igienici annessi, riservati agli Artisti – Salone Ingresso – Salone bar (escluso servizio 

bar) – Guardaroba.

L'affitto implica l'utilizzo degli spazi esterni di pertinenza per l'accesso ai locali 
dell'Auditorium.

Art.1
La Fondazione “Teatro Città di Pace del Mela”, a richiesta, concede in affitto 
temporaneo i locali del Teatro – Auditorium, individuati in premessa, alle condizioni 
fissate nell'Atto costitutivo e nel Contratto di comodato d'uso,  l'accertamento che i 
contenuti della proposta risultino coerenti con lo Statuto della Fondazione.

Art.2
Nel caso che la richiesta provenga dal Comune di Pace del Mela, che,ai sensi del 
contratto di comodato d'uso con la Fondazione, mantiene il requisito di proprietario 
del Teatro, non si procede alla stipula di un contratto di concessione ma si concede 
autorizzazione, senza alcun onere finanziario, dopo averne concordato la data o 
le date, in coerenza con gli impegni di programma della Fondazione.

Art.3 
In tutti gli altri casi la concessione è onerosa e prevede i costi che sono specificati 
nella proposta di contratto di concessione. L'affitto è concesso per un massimo di tre 
giorni consecutivi, compreso il giorno dell'evento.

Art.4 
Alle compagnie teatrali che hanno sede sociale nel Comune di Pace del Mela 
(requisito da documentare) è concesso uno sconto per i costi dell'affitto, che vengono 
fissati in € 300,00 per il giorno dell'evento. L'affitto è concesso per un massimo di tre 
giorni consecutivi, compreso il giorno dell'evento.
Restano invariati i costi per i servizi facoltativi.

Art.5
Le proposte di iniziative di alto contenuto sociale, consentono la concessione a 
titolo gratuito dell'affitto dei locali del Teatro. Restano ferme le quote per i servizi 
facoltativi. Con contributo forfettario di € 200,00 (Euroduecento/00)+IVA. E' 
prerogativa della Fondazione, la valutazione di ciascuna proposta relativa all'alto 
contenuto sociale. Le decisioni della Fondazione nel merito sono inappellabili.

Art.7



Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le Leggi 
dello Stato vigenti in materia.
Per eventuali controversie è competente il Foro di Barcellona P.G
                                                                                                                   Il Presidente

Parisi Ettore Mario

_____________________________

“NOTA INTEGRATIVA” del Regolamento di Concessione
Affitto temporaneo per iniziative diverse dallo spettacolo teatrale

Art.1 N.I.
Con le modalità espresse all'art.1 del Regolamento, che qui devono intendersi 
integralmente trascritte, la Fondazione concede i locali disponibili in affitto 
temporaneo per usi diversi dallo spettacolo teatrale, come conferenze, congressi, 
pubblicità, politica... (ecc.).

Art.2 N.I.
Per tali situazioni l'affitto dei locali disponibili rispetto agli impegni della Fondazione, 
è concesso per la durata di mezza giornata, o al mattino, al pomeriggio:
Mattino, ore 8:30 – 13:30; Pomeriggio, ore 15:30 – 20:30.

•

Non è prevista la concessione di “service” della fondazione ma è consentito al 
richiedente di collegare all'impianto elettrico un proprio “service” dotato di 
amplificazione e microfono/i.


