Comune di Sezze
Assessorato alle Politiche Culturali

L’Amministrazione comunale del Comune di Sezze, Assessorato alla Cultura, presenta la 2^ edizione
della Rassegna teatrale “Sezze in-con-tra il teatro”.
Nel campo delle attività di promozione culturale e di spettacolo dal vivo, gli obiettivi che
l’Amministrazione Comunale di Sezze si propone di raggiungere riguardano la promozione di una
politica culturale aperta ed inclusiva, volta alla valorizzazione dei beni culturali e alla realizzazione di
attività ed eventi culturali che siano espressione e sappiano far interagire tra loro le diverse tradizioni
con i nuovi linguaggi, movimenti culturali e talenti artistici.
Al fine di garantire pari strumenti di sviluppo della propria arte, in un quadro di trasparenza
amministrativa,
La Rassegna si svolgerà secondo il seguente
REGOLAMENTO
Art. 1
Alla Rassegna sono ammessi a partecipare le compagnie teatrali e le associazioni. Tali compagnie e
associazioni, ove necessario, saranno selezionate dall’ Ufficio Cultura del Comune di Sezze, tra quante
presenteranno domanda di partecipazione, nei modi e nei tempi previsti. Ogni gruppo teatrale può
partecipare presentando una sola proposta-opera.
Art. 2
Avendo come obiettivi la crescita culturale del territorio, la conoscenza dei diversi linguaggi dell’arte e
dello spettacolo, il rafforzamento della identità e della coesione delle comunità, la formazione del
pubblico e la crescita dei suoi bisogni culturali, la selezione avverrà sulla base della lettura del testo, se
inedito e sulla visione del curriculum della Compagnia, del regista e degli attori, che dovranno
pervenire, unitamente alla domanda di partecipazione, disponibile presso gli uffici dell’Assessorato alla
Cultura e sul sito internet del Comune di Sezze www.comune.sezze.lt.it, compilata in ogni sua parte,
che potrà essere consegnata, in busta chiusa, al Protocollo del Comune di Sezze, o inviata tramite posta,
con raccomandata A/R, all’indirizzo:

Comune di Sezze, Ufficio Cultura, Via Armando Diaz n.1, 04018 Sezze (LT)
Il termine ultimo per la spedizione del materiale è fissato per il giorno 15gennaio 2010. Farà fede il
timbro postale.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti e le seguenti informazioni:
Scheda anagrafica (allegato A);
Copia dell’atto costitutivo, statuto e eventuali variazioni;
Sinossi del testo e note di regia ;
Una locandina dello spettacolo ;
Curriculum della Compagnia Teatrale, degli attori e del regista;
Relazione delle attività svolte negli ultimi anni;
Descrizione dettagliata del progetto;
Dichiarazione dalla quale risulti se, per la realizzazione del progetto, sia stata richiesta la
collaborazione di altri soggetti;
Scheda riassuntiva dati bilancio (allegato B);
Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante;
Una dichiarazione da cui risulti titolo, autore, numero di atti e durata dell’opera teatrale, nonché
i dati relativi alle eventuali musiche inserite all’interno dello spettacolo (autore, editore, titolo);
Una copia del testo dell'opera, se inedita;
CD contenente copia digitale di tutti i documenti sopra indicati;
Due fotografie a colori di scena;
Tutto il materiale dovrà essere consegnato sia in formato cartaceo che in formato digitale.
Qualora si riscontrassero eventuali carenze relativamente ai documenti da allegare alla domanda, sarà
cura degli uffici competenti, darne immediata comunicazione all’associazione proponente.

Art. 3
I gruppi ammessi alla Rassegna, verranno contattati direttamente dall'ufficio competente e dovranno
rappresentare le loro opere nel periodo indicato nella “premessa” del presente Regolamento e nei giorni
tassativamente decisi dall'organizzazione.
Art. 4
Ad ogni compagnia teatrale sarà assicurato un contributo spese pari a Euro 500,00 e una
disponibilità di 30 abbonamenti, del costo di Euro 30,00 ciascuno, che daranno diritto di accesso
alle dieci rappresentazioni, componenti la Rassegna . Il comune si riserva la vendita di biglietti
per ogni singolo spettacolo, secondo la disponibilità dei posti.
I contributi per la realizzazione dei progetti saranno erogati, secondo la seguente modalità:

- 100%, al termine delle attività progettuali previste.
Il contributo non potrà essere liquidato e, eventualmente, potrà essere revocato se, entro 60
giorni dal termine della manifestazione non verrà presentata corretta rendicontazione, per
quanto concesso.
Le compagnie selezionate avranno a disposizione il Teatro “M. Costa”, comprensivo di impianto luci e
impianto audio già disponibili nella struttura. Gli oneri SIAE saranno a carico dell’Amministrazione
Comunale. Le compagnie dovranno attenersi alle direttive dei tecnici presenti sul posto ed essere
autosufficiente per quanto riguarda le scene, i costumi e le attrezzature per l’allestimento. Il teatro potrà
essere occupato nella mattinata del giorno programmato per la messinscena e dovrà essere reso libero
nelle ore immediatamente successive al termine della rappresentazione.
Art. 5
Per partecipare alla Rassegna teatrale sarà obbligatorio rilasciare la liberatoria per utilizzare a titolo
gratuito l’esibizione e la propria immagine per la parziale registrazione e/o la messa in onda su
qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione (ad esempio: via etere, cavo, satellite di ogni
genere e tipo, digitale, internet, etc.) e su supporti magnetici, rinunciando a qualsiasi compenso per le
attività sopra descritte.
Art. 6
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di palcoscenico che
potrebbero danneggiare cose o persone della compagnia prima, durante e dopo l’esecuzione dello
spettacolo. Eventuali danni di qualsiasi natura degli impianti, alle strutture e attrezzature del
palcoscenico saranno addebitate al gruppo teatrale responsabile.
Note:
Il Comune di Sezze assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge
in vigore (196/2000) e utilizzati esclusivamente per le finalità preposte. Su richiesta, tali dati potranno
essere cancellati o rettificati. Il materiale inviato dalle singole compagnie, per la partecipazione alla
Rassegna, non verrà restituito.

Al Comune di Sezze,
Ufficio Cultura,
Via Armando Diaz n.1, 04018 Sezze (LT)
Il sottoscritto/a________________________________________________________
Nome

Cognome

Nato/a a______________________________________________________________
(Luogo di nascita: Comune, Provincia)

(Data di nascita:GG/MM/AA)

In qualità di rappresentante legale di_______________________________________
(ai sensi dell’Art. 46, D.P.R. 445 del 28/12/2000, Denominazione Associazione,
Fondazione, Coop)

CHIEDE
Di poter partecipare alla manifestazione “Sezze in-con-tra il teatro”, seconda edizione.
Chiede, inoltre, la concessione di un contributo per la realizzazione del progetto,
denominato:
____________________________________________________________________
A tale scopo dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 2000 (dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76
D.P.R. 445 del 2000, quanto segue:
1) in merito all’organismo che rappresenta:
o Nulla è cambiato circa l’atto costitutivo allegato;
o Sono avvenute variazioni dell’atto costitutivo, come risulta dalla documentazione,
che si allega;
2) in merito all’imposta sul valore aggiunto:
o L’IVA può essere recuperata o compensata;
o L’IVA non può essere recuperata;
3) in merito al trattamento fiscale:
o L’ente che rappresenta non è assoggettabile a ritenuta d’acconto, in quanto
soggetto che non persegue scopi di lucro e non svolge attività commerciale, ai
sensi dell’art. 28 e 29 D.P.R. 600 del 1973;
o L’ente che rappresenta è assoggettabile a ritenuta d’acconto;
4) in merito alla documentazione allegata alla presente richiesta:

i dati e le informazioni contenuti nei documenti allegati alla presente domanda sono
esatti e corrispondenti al vero.
Dichiara, inoltre, ai sensi degli art. 19 e 47 D.P.R. 445 del 2000, che le allegate copie
dei documenti societari sono conformi agli originali.
Alla presente si allega:
Scheda anagrafica (allegato A);
Copia dell’atto costitutivo, statuto e eventuali variazioni;
Sinossi del testo e note di regia;
Una locandina dello spettacolo;
Curriculum della Compagnia Teatrale, degli attori e del regista;
Relazione delle attività svolte negli ultimi tre anni;
Descrizione dettagliata del progetto;
Dichiarazione dalla quale risulti se, per la realizzazione del progetto, sia stata
richiesta la collaborazione di altri soggetti;
Scheda riassuntiva dati bilancio (allegato B);
Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante;
Una dichiarazione da cui risulti titolo, autore, numero di atti e durata dell’opera
teatrale, nonché i dati relativi alle eventuali musiche inserite all’interno dello
spettacolo (autore, editore, titolo);
Una copia del testo dell'opera, se inedita;
CD contenente copia digitale di tutti i documenti sopra indicati;
Due fotografie a colori di scena;

Sezze, lì
Firma
Del legale rappresentante

Scheda anagrafica

(allegato A)

Denominazione:_______________________________________________________
Forma giuridica (scegliere una opzione):O associazione, O fondazione, O cooperativa
Data di costituzione:____________________________________________________
Codice fiscale:________________________________________________________
Partita IVA, se diversa da C.F.:___________________________________________
Numero soci:_________________________________________________________
Sede legale: Regione___________________, Provincia_______________________,
Comune___________________, CAP_______________, Via__________________,
telefono____________________, fax____________________________.

Modalità di pagamento
C/C bancario n._______________________ ABI_________________________
CAB____________________________
Presso______________________________________________________________
C/C postale n._________________________________________________________

Sezze, lì

Firma

Del legale rappresentante

Scheda riassuntiva dati di bilancio (Allegato B)
Denominazione organismo: ______________________________________________
Denominazione progetto:________________________________________________
USCITE

1.Spese generali
1.1 spese telefoniche
1.2 spese postali
1. TOTALE SPESE
GENERALI
2.COSTI DI PRODUZIONE
2.1 Compenso per direttore
artistico e/o organizzativo
2.2 Compensi per collaboratori
2.3 Affitto e allestimento spazi
2.4 Cachet artisti
2.5 Noleggio attrezzature (luci,
audio)
2.6 Compensi per personale
tecnico
2.7 Spese di trasporto
2. TOTALE COSTI DI
PRODUZIONE
3. SPESE DI OSPITALITA’

PREVENTIVO

CONSUNTIVO
(da compilare in sede di
liquidazione saldo)

3.1 Alberghi per n.____persone
3.2 Viaggi per n._____persone
3.3 Ristoranti per n:_____persone
3. TOTALE COSTI DI
OSPITALITA’
4. COSTI DI PUBBLICITA’
4.1 Spese di tipografia
4.2 Costi di affissione
4.3 Cataloghi, volantini, etc.
4.4 Altre forme di pubblicità
4. TOTALE COSTI DI
PUBBLICITA’

E’ POSSIBILE AGGIUNGERE VOCI DI SPESA NON PREVISTE
TOTALE USCITE

Sezze, lì
Firma
Del legale rappresentante

