
1



2

FAUGLIA

DISCIPLINARE PER L’USO DEGLI SPAZI TEATRALI
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Gli spazi teatrali del “Teatro Comunale di Fauglia”, vengono concessi ai richiedenti in base alla 

classificazione per categorie contenute in questo documento.

Norme di utilizzo degli spazi teatrali del “Teatro Comunale di Fauglia”

o le domande di utilizzo dovranno essere indirizzate a: UFFICIO CULTURA COMUNE DI 

FAUGLIA – P.zza Trento e Trieste ,1 56043 Fauglia  (PI) – fax 050 657330 – e mail 

comune@comune.fauglia.pi.it;

o la concessione verrà rilasciata:

 ad avvenuta sottoscrizione del “Modulo di richiesta d’uso” per lo spazio prescelto;

 nel rispetto del presente disciplinare e del Regolamento del Teatro Comunale di 

Fauglia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08.04.2014 

e/o delle sue successive modifiche ed integrazioni;

 ad avvenuta sottoscrizione e conseguente accettazione del preventivo di spesa 

elaborato in base alle esigenze del richiedente;

 ad avvenuto preventivo benestare della Amministrazione Comunale di Fauglia sul 

materiale promozionale elaborato dal richiedente;

o nel caso in cui, dopo il versamento dell’acconto, non dovesse darsi luogo allo spettacolo, 

l’Amministrazione tratterrà quanto dovuto, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del 

presente disciplinare;

o gli spazi teatrali vengono concessi per il numero effettivo di ore di prova necessarie allo 

svolgimento dello spettacolo, da concordare comunque con l’Amministrazione Comunale 

che potrà a proprio insindacabile parere stabilirne il numero massimo, e per la intera 

giornata di effettuazione dello spettacolo;

o dovrà essere sottoscritto dalla Parte richiedente apposito verbale di consegna e 

successivo verbale di riconsegna della struttura, dove saranno dettagliate le condizioni 

della struttura stessa prima e dopo l'utilizzo da parte del richiedente. Per quanto riguarda 

l'Amministrazione Comunale, i suddetti verbali potranno essere sottoscritti anche solo da 

personale esterno individuato dalla stessa;

o in caso di assenza di sottoscrizione del verbale di consegna da parte del richiedente, la 

struttura non potrà essere utilizzata da parte dello stesso richiedente, mentre in caso di 

assenza di sottoscrizione del verbale di riconsegna da parte del richiedente si 

considererà come validamente formato e producente effetti nei confronti del richiedente il 

verbale di riconsegna sottoscritto dal solo rappresentante del Comune;
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- la pulizia degli spazi teatrali è a carico della Amministrazione comunale di Fauglia che 

provvederà alla pulizia sia prima che dopo l’uso. E’ comunque fatto obbligo al richiedente 

di asportare dagli spazi teatrali e da quelli di servizio tutti i materiali di proprietà ed i rifiuti 

di grosse dimensioni prodotti, dando atto che quest’ultimi dovranno essere smaltiti a cura 

del richiedente secondo le forme di legge;

o i danni arrecati alla struttura e/o alle attrezzature fornite sono a carico del soggetto in 

concessione rimborsandone il relativo valore di acquisto a nuovo;

o è a carico del soggetto in concessione tutto quanto non altrimenti specificato nel 

preventivo di spesa elaborato in base alle esigenze precedentemente comunicate.

o il saldo per la concessione degli spazi teatrali dovrà essere corrisposto a ricevimento 

fattura.

o La consegna del permesso SIAE e dell’agibilità ENPALS ove previsto, tenendo 

comunque conto di quanto previsto dagli articoli 3, comma 3, ed art. 8 del Regolamento 

del Teatro Comunale di Fauglia dovrà avvenire prima dell'inizio dello spettacolo.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Comunale intenda individuare uno o più soggetti gestori 

della struttura comunale, la stessa potrà mettere apposite clausole/condizioni nell'avviso per la 

selezione dello stesso o nell’atto amministrativo di affidamento diretto della struttura a titolo 

diretto e sperimentale e/o comunque nelle condizioni contrattuali disciplinanti il rapporto con il 

singolo gestore, anche diverse, parzialmente e/o totalmente, da quelle stabilite nel presente 

disciplinare.

In particolare, nel corso del primo anno di apertura della struttura, in relazione alla necessità di 

verifica dell'affluenza e della rispondenza del pubblico alle iniziative eventualmente patrocinate 

e/o promosse dall'Amministrazione Comunale, la struttura potrà essere concessa anche in 

forma diretta, senza l'espletazione di preventiva procedura amministrativa esclusivamente ad 

Associazioni o gruppi di associazioni, non necessariamente inscritte all'Albo Comunale delle 

Associazioni, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 3, comma 2, ed 

articolo 8 del Regolamento del Teatro Comunale di Fauglia. L'affidamento della struttura, per la 

durata massima di 9 (nove) mesi potrà avvenire eccezionalmente anche a titolo gratuito e per 

anche un calendario di eventi o per l'organizzazione di corsi all'interno della struttura stessa, a 

condizione che siano garantite, non necessariamente in relazione al singolo spettacolo che 

potrà essere anche a pagamento, condizioni di vantaggio per la collettività (organizzazione di 

almeno un corso gratuito o altro). In questo periodo transitorio, i soggetti gestori della struttura 

potranno essere anche più di uno, a condizione che siano stabilite le relative competenze e 

responsabilità.
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DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO
DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DEL

“TEATRO COMUNALE DI FAUGLIA”

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 13 dicembre 2014

Decorrenza dal 01.01.2015

Art. 1
Il Teatro Comunale di Fauglia con sede in Vicolo del Teatro 1 / 2 a Fauglia, è una struttura 

culturale del Comune di Fauglia che ospita la programmazione delle attività culturali e le 

concessioni a terzi dello spazio. Il Comune di Fauglia, in adempimento a quanto previsto 

dall'art. 4 del “Regolamento del Teatro Comunale”, definisce il calendario, di norma annuale, di 

utilizzo del teatro.

Art. 2
Possono usufruire della concessione in uso del Teatro, compatibilmente con l’utilizzo da parte 

dell’Amministrazione Comunale per le proprie attività e per quelle definite come dagli art. 2 e 4 

del Regolamento del Teatro Comunale nonché delle altre disposizioni in esso contenute, i 

soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta secondo le disposizioni contenute nel 

presente disciplinare e nel più volte richiamato Regolamento del Teatro Comunale (d’ora in 

avanti anche solo “Regolamento”), purché l’uso dei locali sia finalizzato all’esercizio di iniziative 

di comprovato interesse culturale, artistico, educativo, sociale, formativo e di promozione del 

territorio, nonché delle altre iniziative stabilite dal Regolamento. La Giunta Comunale decide il 

rispetto delle caratteristiche di cui sopra con proprio atto, insindacabile da parte del richiedente.

Al fine della concessione della struttura, si dovrà verificare la compatibilità della concessione 

con le attività già programmate e comunicate all’Amministrazione Comunale da parte 

dell’eventuale gestore della stessa.

Art. 3
Le domande, in carta libera, devono essere indirizzate al Comune di Fauglia, Piazza Trento e 

Trieste, utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito del Comune di Fauglia 

www.comune.fauglia.pi.it 

http://www.comune.fauglia.pi.it/
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Le domande, oltre alle complete generalità del richiedente, dovranno indicare, nel caso di enti, 

associazioni, comitati, ecc., la carica che lo stesso richiedente firmatario della domanda ricopre 

nell’ambito degli stessi.

Le richieste provenienti da soggetti terzi per l'utilizzo degli spazi di cui al presente disciplinare 

devono essere comunicate, prima del rilascio della relativa autorizzazione all'utilizzo dei locali, 

al Sindaco ed alla Polizia Municipale al fine di valutare eventuali aspetti inerenti l'ordine 

pubblico.

Il richiedente assumerà a proprio carico e cura l’ottenimento di ogni permesso o autorizzazione 

necessari allo svolgimento della manifestazione per cui viene richiesta la concessione, secondo 

quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti (licenza di rappresentazione, agibilità Enpals, 

adempimenti Siae, ecc..).

Il richiedente dovrà inoltre accettare formalmente e per intero i contenuti del presente 

disciplinare nonché del Regolamento sottoscrivendo una dichiarazione per presa visione e 

accettazione delle suddette discipline.

Inoltre, il soggetto richiedente dovrà presentare anche apposita dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i. attestante il possesso di tutte le autorizzazioni, 

documenti, polizze e quant'altro necessario allo svolgimento della manifestazione ed al rispetto 

della normativa in materia.

Le domande, tenendo conto delle esigenze di programmazione connesse alla gestione del 

Teatro, dovranno pervenire 45 giorni prima della data richiesta.

Le domande che perverranno entro il termine inferiore ai 45 giorni previsti potranno essere 

accolte o respinte dalla Giunta Comunale, con proprio atto di natura assolutamente 

discrezionale ed insindacabile da parte del richiedente. 

Le iniziative organizzate dal Comune o dallo stesso svolte in collaborazione con soggetti terzi 

e/o comunque dal medesimo patrocinate non sono soggette a tutte le disposizioni di cui al 

presente disciplinare, ed in particolare a quelle contrastanti con la natura del soggetto 

organizzante (Comune) o comunque patrocinante le iniziative in questione. A mero titolo 

esemplificativo non sono soggette né alla presentazione di apposita domanda né al rispetto del 

termine dei 45 giorni sopra indicati.

In caso di più richieste concomitanti sarà data precedenza secondo l’ordine di arrivo.

Nel caso in cui lo spazio non sia disponibile nella data richiesta, l’Ufficio competente provvederà 

ad informarne tempestivamente il soggetto richiedente, concordando, ove possibile, 

eventualmente una data diversa nella quale utilizzare lo spazio.

Il competente Ufficio Comunale, facendo seguito della Delibera di Giunta inerente la richiesta, 

provvede a comunicare l’esito al richiedente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della 

domanda.
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Sarà a cura e completa responsabilità del richiedente provvedere, affinché siano stabilite in 

accordo con il personale tecnico e di custodia del Teatro o dell'eventuale associazione che avrà 

in gestione lo stesso, tutte le modalità inerenti al montaggio e lo smontaggio delle scene e lo 

svolgimento dello spettacolo. A tale scopo si rileva la necessità e la responsabilità del 

richiedente nel concordare preventivamente tutti gli orari delle singole operazioni.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui sopra, anche su segnalazione del personale 

del soggetto gestore la struttura, in seguito a nota scritta del responsabile comunale o tecnico 

delegato, l'Ufficio competente può procedere alla revoca dell'assegnazione vietando l’utilizzo 

della struttura, fermo restando la validità del pagamento previsto dagli art. 4, 5, 6 del presente 

Disciplinare.

Il Servizio Maschere è obbligatorio. Nel caso di servizio già istituito, il richiedente potrà avvalersi 

dello stesso, dietro rimborso dei costi. In alternativa, dovrà gestire in proprio e a proprie spese 

la presenza delle Maschere (il numero delle stesse è stabilito dalle normative vigenti e 

comunque non può essere inferiore ad una unità).

Il Servizio Guardaroba, non obbligatorio, potrà essere usufruito, se già istituito, con le modalità 

di cui sopra. In alternativa, potrà gestire in proprio e a proprie spese il guardaroba.

Nell'ipotesi di assenza del soggetto gestore operativo del Teatro di cui al punto 3, comma 1, 

lettera b) del Regolamento o del soggetto gestore temporaneo come individuato ai sensi del 

presente disciplinare, le funzioni di cui all'articolo 6 del Regolamento stesso dovranno essere 

garantite esclusivamente da personale in possesso di adeguata professionalità fornito ed 

individuato dal Comune o dallo stesso richiedente. In caso di presenza del gestore, in relazione 

alla natura dello spettacolo ed a propria autonoma e discrezionale valutazione, il Comune potrà 

richiedere l'utilizzo di personale svolgente funzioni di sorveglianza da individuare anche da 

parte del soggetto richiedente.

Al termine dell’utilizzazione del Teatro il richiedente dovrà provvedere allo sgombero tempestivo 

delle attrezzature di sua proprietà.

Il Comune di Fauglia e l'eventuale associazione o soggetto gestore che avrà in gestione la 

struttura non sono responsabili per i valori e il materiale depositati nei camerini e in qualsiasi 

altro luogo del Teatro.

La responsabilità in ordine alla violazione delle norme vigenti in materia di Pubblica Sicurezza 

ed eventuali danni causati dal personale tecnico ospite, dai partecipanti a qualsiasi titolo alla 

rappresentazione e/o dal pubblico, riscontrati e verbalizzati dal personale incaricato dal 

Comune o dal soggetto gestore, saranno a carico del richiedente.

È vietato fumare ed introdurre nel Teatro e sue pertinenze, anche minime quantità di materie 

facilmente infiammabili, quali oli minerali, benzine, essenze, gas compressi o liquefatti.

È vietato dipingere all’interno della sala e delle strutture.
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È assolutamente vietato coprire o mascherare con tele, quinte, spezzati ecc. idranti estintori e 

segnaletica di sicurezza.

È possibile utilizzare come postazioni tecniche gli spazi appositamente attrezzati all’interno 

della sala, eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal personale tecnico della 

struttura.

È vietato l’utilizzo della platea e delle vie di esodo quale postazione tecnica o deposito materiali.

Gli scenari e quanto altro indispensabile allo spettacolo dovrà essere tenuto a distanza di 

sicurezza  dagli apparecchi di illuminazione.

L’installazione in palcoscenico di materiale elettrico supplementare di proprietà della compagnia 

ospite è subordinata all’idoneità a termine di legge (Norme CEI) di tutti i materiali impiegati e 

secondo le normative di sicurezza previste.

Il richiedente è tenuta all’integrale rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione 

vigente e successive modifiche e/o integrazioni, 

Altre limitazioni all’utilizzo della struttura, qui non espressamente dichiarate, potranno 

comunque essere stabilite in relazione alla tutela della sicurezza dei luoghi e delle persona, 

anche in relazione al singolo spettacolo.

In nessun caso il Teatro e/o parti di esso potranno essere concessi quando, per la natura e le 

caratteristiche della manifestazione, vi sia fondato timore che gli ambienti, gli arredi, le 

attrezzature e gli impianti, possano subire danni e/o le manifestazioni da svolgere siano ritenute 

dal Comune a proprio insindacabile giudizio non rispondenti al decoro ed al comune senso del 

pudore.

Eventuali ritardi da parte delle Autorità amministrative preposte al rilascio delle preventive 

richieste, autorizzazioni e permessi, non costituiranno titolo per il richiedente/gestore di 

richiedere al Comune di Fauglia indennità e compensi di sorta. Le parti precisano che nel caso 

di mancato conseguimento dei permessi ed autorizzazioni di cui innanzi il contratto dovrà 

ritenersi inefficace ex tunc. 

L’alea del mancato conseguimento di detti permessi ed autorizzazioni, così come dell’eventuale 

ritardo nel rilascio delle stesse, grava, per patto espresso, a carico del richiedente la struttura 

che rinuncia pertanto ad avanzare qualsivoglia richiesta di ristoro e/o indennizzo al riguardo, 

neanche a titolo di perdita di chances. 

Art. 4
La concessione del Teatro è di norma a titolo oneroso, tranne le ipotesi di concessione a titolo 

gratuito ai sensi di quanto stabilito dal relativo Regolamento e/o dal presente disciplinare. I costi 

giornalieri della concessione sono fissati con apposita Delibera della Giunta Comunale, di 

norma annuale, e le tariffe rimangono in vigore fino a nuova espressione della Giunta stessa.
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Il pagamento della tariffa prevede il versamento, al momento della presentazione della richiesta  

di un importo pari al 30% del preventivo accettato e comunicato dal Comune. 

Art. 5
Sono escluse dalle tariffe e condizioni di cui ai precedenti articoli tutte le prestazioni di 

personale per allestimenti, montaggi, smontaggi. Sono altresì escluse le spese connesse ai 

servizi tecnici aggiuntivi (luci, audio, proiezioni), noleggio di attrezzature (strumenti musicali, 

apparecchiature tecniche specifiche, fonica, schermi, videoproiettori ecc..) che il Comune o il 

soggetto gestore siano eventualmente in grado di fornire.

Il soggetto richiedente sarà quindi tenuto al pagamento di tali spese direttamente al fornitore del 

servizio, che lo stesso gestore/richiedente dovrà provvedere ad individuare direttamente e con il 

quale dovrà avere di conseguenza relativo rapporto contrattuale disciplinante come sopra detto 

anche le tempistiche e modalità di pagamento.

Art. 6
L’utilizzo del Teatro si rende operativo solamente dopo il versamento del saldo del corrispettivo 

relativo alla concessione d’uso dello stesso. Tale corrispettivo dovrà essere versato a Comune 

di Fauglia avvalendosi delle seguenti modalità, pena la decadenza della prenotazione della 

struttura e di norma con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al giorno in cui il locale verrà 

impegnato:

- Bonifico bancario intestato a Comune di Fauglia presso Cassa di Risparmio di Volterra  – 

Sede ….......... ABI …...... CIN  IBAN ... o comunque altro soggetto successivamente individuato 

dal Comune;

- In contanti o a mezzo assegno bancario presso la Tesoreria Comunale.

L’importo relativo alla concessione in uso del Teatro sarà regolarmente fatturato 

dall’Amministrazione comunale.

Art. 7
Contestualmente al pagamento della tariffa di cui all’articolo 4, il richiedente dovrà versare, a 

titolo di cauzione, una somma pari al 50% della tariffa come sopra determinata. Tale somma, 

sarà restituita dopo l’utilizzo dei locali, e potrà essere trattenuta dal Comune di Fauglia, sulla 

base di accertamento tecnico effettuato da personale dal medesimo incaricato, ivi compreso 

personale indicato dal soggetto gestore della struttura, e senza che il 

concessionario/richiedente possa opporsi in merito alle risultanze dello stesso, a titolo di 

risarcimento nel caso di danneggiamento dei locali o delle attrezzature concesse.
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Resta inteso che, in caso di danneggiamenti il Comune di Fauglia provvederà all’esatta 

quantificazione del danno subito, che il soggetto richiedente, si obbliga a risarcire.

Al momento della consegna della struttura al richiedente, dovrà essere firmato dallo stesso in 

contradditorio con il Comune o con personale dallo stesso individuato, apposito verbale di 

consegna della struttura stessa, allegato al presente disciplinare, riportante le condizioni e lo 

stato d’uso della struttura consegnata.

Art. 8
In caso di mancata realizzazione di eventi per i quali era stata attivata la prenotazione e il  

pagamento, il richiedente dovrà fornire comunicazione scritta delle motivazioni che hanno 

causato la mancata realizzazione ed a seguito di tale richiesta sarà restituito l’intero deposito 

cauzionale mentre il corrispettivo versato sarà restituito secondo le seguenti indicazioni:

- la metà se la disdetta avviene entro 21 giorni dalla data prevista; 

- un terzo se la disdetta avviene entro 14 giorni dalla data prevista;

- nulla sarà dovuto se la disdetta avvenisse nei 7 giorni precedenti la data prevista.

Art. 9
L’Amministrazione Comunale con atto proprio può in qualsiasi momento revocare la 

concessione del Teatro nel caso in cui il richiedente, per sue colpe od omissioni, provochi o 

possa provocare situazioni di possibile pericolo per il pubblico, per i locali del Teatro, oppure 

per gravi danni all’immagine dell’Amministrazione Comunale nonché violi leggi e regolamenti di 

pubblica sicurezza vigenti.

Art. 10
Il concessionario dovrà servirsi dell’immobile e delle attrezzature esclusivamente per l’uso e il 

tempo indicati nella richiesta e nel provvedimento di concessione, con la massima diligenza, 

previa verifica dell’idoneità dei locali e delle attrezzature all’uso cui saranno destinati, da 

attestare tramite firma del verbale di consegna della struttura ed è tenuto inoltre a segnalare 

immediatamente al Comune o all'Associazione/i gestore eventuali danni riscontrati nella 

struttura.

Il concessionario restituirà al Comune, nelle mani di un suo rappresentante, di un tecnico 

incaricato, del responsabile di un'eventuale associazione gestrice, la struttura così come 

consegnata, firmando un verbale di riconsegna.

Art. 11
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Il Teatro può essere concesso anche in parte e cioè senza l'utilizzo della sala spettacoli, ma 

solamente l'atrio posto al piano terra, quello posto al piano superiore e il locale di metà piano.

La concessione della Sala Conferenze è regolata dal Regolamento per l'accesso temporaneo ai 

locali comunali ad attività espositive, convegni, dibattiti e proiezioni, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10/01/2013 e della Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 24 del 02/02/2013 ad oggetto "Tariffe per l'accesso temporaneo ai locali comunali 

destinati ad attività espositive, convegni, dibattiti, proiezioni. Approvazione" e successive 

modifiche ed integrazioni. In ogni caso il Comune potrà stabilire di concedere con deliberazione 

della Giunta Comunale la suddetta sala ai sensi di quanto stabilito dal presente disciplinare. 

 

Art. 12
Il richiedente si impegna ad inserire, sull’eventuale materiale pubblicitario o informativo prodotto 

per la manifestazione, il marchio "TEATRO COMUNALE DI FAUGLIA” solo come luogo 

d’effettuazione della manifestazione e a comporlo con un carattere tipografico che riduce 

almeno del 50% quello utilizzato come marchio della manifestazione stessa.

Art. 13
Il richiedente si impegna a tenere manlevato il gestore ed il Comune di Fauglia da eventuali 

sanzioni per affissioni abusive o comunque da sanzioni o richieste di risarcimento danni, a 

qualsiasi titolo effettuate, in relazione all’attività svolta dal medesimo richiedente.

Art. 14
Il richiedente si impegna a rispettare l’agibilità massima della sala come appresso notificata, 

vietando l’accesso alle persone eccedenti il numero massimo di capienza, rispettando quindi 

tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza del pubblico e del proprio personale 

utilizzato per la manifestazione, ed esonerando l’eventuale gestore ed il Comune di Fauglia da 

qualsiasi responsabilità. In particolare, si rende noto che l'agibilità massima delle Sale Grande 

del  Teatro è di 292 posti  così suddivisi: 224 poltrone in platea; 68 poltrone in Tribuna.

Art. 15
Eventuali furti di proprie attrezzature, materiale e/o proprie opere esposte ed a tutela di 

eventuali danni a persone o cose che possano verificarsi per qualsiasi motivo anche durante lo 

svolgimento delle prove e/o dello spettacolo, sollevando il Comune di Fauglia da ogni 

responsabilità per danni diretti e/o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo dei 

propri dipendenti o terzi in genere.
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Art. 16
Il richiedente si impegna ad assumersi ogni responsabilità in ordine all’osservanza delle 

disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, contribuzioni e tutela del lavoratore, per 

il personale non dipendente del gestore o del Comune di Fauglia ed utilizzato durante la 

permanenza all’interno degli spazi del teatro, anche se trattasi di personale che svolge l'attività 

in modo amatoriale o dilettantistico.

Art. 17
Il richiedente si impegna a sollevare il gestore ed il Comune di Fauglia da responsabilità civili e 

penali in conseguenza ad interruzione dei servizi indipendenti dalla volontà del gestore stesso 

e/o ad inadempienze relative alla mancata presentazione, da parte propria, di atti, pareri ed 

autorizzazioni agli enti preposti secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia apertura 

al pubblico di locali di pubblico spettacolo.

Art. 18
Nel caso in cui il Teatro sia utilizzato come Cinema o sala proiezioni, valgono le stesse 

prescrizioni previste dagli articoli precedenti, oltre che a quelle disciplinanti la specifica modalità 

di svolgimento delle suddette attività.

Art. 19
Le scuole dell’Istituto Comprensivo G. Mariti, hanno a disposizione la possibilità di effettuare 

solamente n 3 spettacoli completamente gratuiti da effettuare durante ciascun anno scolastico.

Art. 20
Nel caso di violazione di una qualsiasi disposizione del presente disciplinare oppure del 

Regolamento del Teatro Comunale di Fauglia, oltre che delle disposizioni relative allo 

svolgimento dello spettacolo e/o delle prove dello stesso, da parte del gestore e/o del 

concessionario, nei confronti dello stesso saranno applicate le seguenti penali:

 euro 300,00= in caso di violazione ritenuta lieve da parte dell'Amministrazione 

Comunale;

 euro 400,00= in caso di violazione ritenuta di media entità da parte dell'Amministrazione 

Comunale;

 euro 500,00= in caso di violazione ritenuta grave da parte dell'Amministrazione 

Comunale.
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La responsabilità in merito al pagamento delle suddette penali è attribuita al soggetto persona 

fisica firmatario della richiesta di utilizzo della struttura, anche se solo le firmatario in qualità di 

legale rappresentante del richiedente.

La contestazione di due o più violazioni comporta la revoca della concessione della struttura, ad 

eccezione di quanto stabilito nel bando di selezione pubblica o con riferimento all'affidamento 

temporaneo della stessa con riferimento al soggetto gestore di cui all'articolo 3 del 

Regolamento del Teatro Comunale di Fauglia.

Art. 21
Nell'ipotesi in cui l'accesso del pubblico allo spettacolo non sia libero oppure ad offerta, ma sia 

vincolato al pagamento di un corrispettivo (biglietto di ingresso o altro), una percentuale pari al 

70% dell'incasso totale (detratte le spese documentate per l'utilizzo della struttura, l'allestimento 

dello spettacolo, il pagamento degli attori e quant'altro necessario all'effettuazione dello 

spettacolo stesso), sarà di competenza del concessionario, mentre il restante 30% (trenta per 

cento) dovrà essere versato al Comune di Fauglia entro e non oltre 7 (sette) giorni dallo 

svolgimento dello spettacolo stesso.

Il concessionario, in relazione a quanto sopra detto, dovrà dare al Comune di Fauglia, in forma 

scritta, analitica dimostrazione della somme incassate e delle somme spese per lo svolgimento 

dello spettacolo, al fine di dimostrare l'entità del corrispettivo da corrispondere al Comune.

Il mancato versamento della somma dovuta o la mancata presentazione del rendiconto delle 

spese ed incassi dello spettacolo entro e non oltre 7 (sette) giorni dallo svolgimento dello 

spettacolo, ai sensi del presente articolo, oltre che autorizzare il Comune ad intraprendere ogni 

azione ritenuta possibile per il recupero delle stesse, comporta l'impossibilità da parte del 

soggetto inadempiente di utilizzare nuovamente la struttura per i successivi 12 (dodici) mesi 

dalla contestazione di quanto sopra.

Il Comune potrà decidere, in relazione a quanto stabilito dal presente articolo, che il richiedente 

la struttura sia soggetto al pagamento nei confronti dello stesso Comune della sola percentuale 

di incasso riscosso e non anche al pagamento delle tariffe per l’utilizzo della struttura.

Art. 22
 Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere consapevole che:

- gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici” e dal Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Fauglia, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62, vengono estesi, per 

quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del 

Comune di Fauglia. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei 
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collaboratori o consulenti del Comune di Fauglia oppure dei collaboratori dell’impresa contraente 

o del richiedente la struttura del suindicato “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici”, approvato con DPR 62/2013, entrato in vigore il 19 giugno 2013;

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le prescrizioni derivanti 

dall’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Fauglia.

Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il richiedente/gestore, 

attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali  

per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto.
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Si specifica e puntualizza che tutte le tariffe, così come i costi aggiuntivi per servizi e noleggio 

attrezzature, di seguito indicate potranno essere annualmente variate con deliberazione della 

Giunta Comunale senza che sia contemporaneamente obbligatorio modificare il presente 

disciplinare. Si specifica altresì che, in assenza di successiva deliberazione annuale, devono 

considerarsi valide ai fini della concessione della struttura le ultime tariffe approvate dalla 

Giunta Comunale medesima.

Fino a deliberazione contraria/modificativa in merito alle tariffe ed ai costi da parte della Giunta 

Comunale, si devono intendere come in vigore quelli di seguito indicati.

PRIVATI
(eventi patrocinati dal Comune di Fauglia)

TEATRO (Capienza massima 292 posti) 

UNITA DI 
MISURA

DESCRIZIONE IMPORTO/ora 

Spettacolo
Fornita di:

quadratura nera - piazzato luci 

con 8 proiettori - consolle luci - 

impianto fonica con 1 microfono 

- lettore CD

A corpo

 

€          500,00 

 

Prove
Fornita di:

per ogni 

ora

fondale nero - piazzato luci con 

8 proiettori - consolle luci - 

impianto fonica con 1 microfono 

- lettore CD -1 Custode

 

€           40,00
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* tutti gli importi sono al netto IVA

ASSOCIAZIONI – GRUPPI – COLLETTIVI – SCUOLE -ENTI
(eventi patrocinati dal Comune di Fauglia)

TEATRO ( Capienza massima 292 posti) 

UNITA DI 
MISURA

DESCRIZIONE IMPORTO/ora 

Spettacolo
Fornita di:

quadratura nera - piazzato luci 

con 8 proiettori - consolle luci - 

impianto fonica con 1 microfono 

- lettore CD

A CORPO

 

€    400,00 

   

prove
Fornita di:

per ogni 

ora

quadratura nera - piazzato luci 

con 8 proiettori - consolle luci - 

impianto fonica con 1 microfono 

- lettore CD -1 Custode

 

€             30,00

 

* tutti gli importi sono al netto IVA

Associazioni del Territorio iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni 350,00 euro a corpo
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PRIVATI
(eventi non patrocinati dal Comune di Fauglia)

TEATRO ( Capienza massima 292 posti) 

UNITA DI 
MISURA

DESCRIZIONE IMPORTO/ora 

Spettacolo
Fornita di:

fondale nero - piazzato luci con 

8 proiettori - consolle luci - 

impianto fonica con 1 microfono 

- lettore CD

A Corpo

 

€          600,00

   

Prove
Fornita di:

per ogni 

ora

fondale nero - piazzato luci con 

8 proiettori - consolle luci - 

impianto fonica con 1 microfono 

- lettore CD -1 Custode

 

€          50,00

  

* tutti gli importi sono al netto IVA
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ASSOCIAZIONI – GRUPPI – COLLETTIVI – SCUOLE -ENTI
(eventi non patrocinati dal Comune di Fauglia)

TEATRO (capienza massima n. 292 posti)

UNITA DI 
MISURA

DESCRIZIONE IMPORTO/ora 

spettacolo
Fornita di:

quadratura nera - piazzato luci 

con 8 proiettori - consolle luci - 

impianto fonica con 1 microfono 

- lettore CD

A corpo

 

€           550,00

   

prove
Fornita di:

per ogni 

ora

quadratura nera - piazzato luci 

con 8 proiettori - consolle luci - 

impianto fonica con 1 microfono 

- lettore CD -1 Custode

 

€             55,00

 

* tutti gli importi sono netto IVA
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ASSOCIAZIONI – GRUPPI – COLLETTIVI – SCUOLE –ENTI 
(residenti a Fauglia)

Platea Teatro utilizzata in occasione di conferenze

Nell'ipotesi di assenza del soggetto gestore operativo del Teatro di cui al punto 3, comma 1, 

lettera b) del Regolamento, le funzioni di cui all'articolo 6 del Regolamento stesso dovranno 

essere garantite da personale in possesso di adeguata professionalità fornito ed individuato 

dallo stesso richiedente

Apparecchiatura fonica

Maschera

Personale formato                                                             € 300,00

ASSOCIAZIONI – GRUPPI – COLLETTIVI – SCUOLE –ENTI 
(  non residenti a Fauglia )

Platea Teatro utilizzata in occasione di conferenze

Utilizzo Tavolo Conferenze

Apparecchiatura fonica

Maschera

Personale formato                                                         € 500,00       
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Il presente modulo potrà essere modificato senza la necessità di modifica espressa di quanto 

stabilito nel presente disciplinare 

Allegato “A”
MODULO RICHIESTA USO

(Si ricorda che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e firmato,  è 

condizione imprescindibile per lo svolgimento della manifestazione)

TEATRO

Il sottoscritto ____________________________________________________ in qualità 

soggetto privato oppure di legale rappresentante 

dell’associazione/ente/società denominata 

________________________________________________________ con Sede in 

___________________________________Via_________________________________  

n._____________

codice fiscale/partita IVA _____________________________         N. 

TELEFONO________________________

e-mail 

____________________________________________________________________________

_________

CHIEDE
l’utilizzo  del Teatro Comunale della quadratura nera - piazzato luci con 8 proiettori - consolle 

luci - impianto fonica con 1 microfono - lettore CD al costo specificato nell’allegato listino prezzi.

Si obbliga a versare, quale caparra confirmatoria, l’importo in acconto pari al 30% del 

preventivo che gli verrà/è stato comunicato ed accettato di cui alla presente richiesta e il saldo 

contestualmente al ricevimento della relativa fattura e comunque nei termini previsti dal 

disciplinare regolante il funzionamento della struttura.

In particolare richiede:

PROVE (specificare date ed orari)

data _____________     dalle ore ______  alle 

ore ______

data _____________     dalle ore ______  alle 

SPETTACOLO (specificare data ed orario)

data _____________     dalle ore ______  alle 
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ore ______

data _____________     dalle ore ______  alle 

ore ______

data _____________     dalle ore ______  alle 

ore ______

ore ______

Materiale richiesto in aggiunta all’attrezzatura di base:

TAPPETO DANZA rotolo 

n.______________

PROIETTORI  PC 1000/1200 W

n.______________

COPPIA CASSE SPIA + amplificatore      

n.______________

LUCE DI WOOD

n.______________

TECHE MONTATE           

n.______________

MICROFONO

n.______________

VIDEOPROIETTORI           

n.______________

RADIO MICROFONO

n.______________

LAVAGNA LUMINOSA           

n.______________

ILLUMINATORE FONDALE

n.______________

ALTRO (specificare):

FARO SEGUI PERSONA

n.______________

LUCCIOLE PAR 36 n.______________

SPECIFICARE TITOLO DELL’INIZIATIVA: 
________________________________________________

L’Associazione è obbligata a far visionare all’ufficio stampa del teatro il materiale 
promozionale redatto, prima che venga stampato inviandone copia a: 
comune@comune.fauglia.pi.it
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Allegato “B” 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i., consapevole delle 

conseguenze, anche di carattere penale in caso di effettuazione di dichiarazioni mendaci 

dichiara di avere preso visione degli articoli contenuti nel disciplinare di utilizzo del Teatro 

Comunale di Fauglia e nel Regolamento del Teatro Comunale di Fauglia, di seguito a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo riepilogati e, nel caso d’accettazione della richiesta, si 

obbliga :

A ad osservare il disciplinare ed il Regolamento del Teatro Comunale di Fauglia in 

ogni suo punto come condizione essenziale per l'effettuazione del 

servizio/affidamento della struttura.

 ad espletare le pratiche di biglietteria, prevendita, di S.I.A.E. ed E.N.P.A.L.S. e 

quant'altro previsto dalle normative vigenti in ordine alla tipologia della 

manifestazione, sotto la propria responsabilità totale, cura e spese, manlevando 

con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Comune di Fauglia da ogni 

responsabilità in merito.

 ad inserire, sull’eventuale materiale pubblicitario o informativo prodotto per la 

manifestazione, il marchio "TEATRO COMUNALE DI FAUGLIA ” solo come luogo 

d’effettuazione della manifestazione e a comporlo con un carattere tipografico che 

riduce almeno del 50% quello utilizzato come marchio della manifestazione stessa. 

 a tenere manlevato il Comune di Fauglia da eventuali sanzioni per affissioni 

abusive e comunque collegate all'attività da svolgere all'interno della struttura.

 ad utilizzare i locali concessi secondo le disposizioni che gli saranno indicate dalla 

Direzione del Teatro Comunale di Fauglia, dal Gestore dello stesso o dal Comune 

di Fauglia tramite il personale tecnico e di sicurezza del teatro.
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 ad utilizzare, per l'affissione dei propri materiali pubblicitari, le bacheche a tale 

scopo predisposte dal teatro, con divieto di far uso di bandiere, simboli cartelli e 

simili, all'esterno e all’interno del Teatro Comunale di Fauglia.

 a rispettare l’agibilità massima della sala come appresso notificata, vietando 

l’accesso alle persone eccedenti il numero massimo di capienza, rispettando quindi 

tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza del pubblico e del proprio 

personale utilizzato per la manifestazione, ed esonerando il Teatro Comunale di 

Fauglia da qualsiasi responsabilità. In particolare, il Teatro Comunale di Fauglia 

rende noto che l'agibilità massima della Sala Grande del Teatro è di 292 posti.  

 ad effettuare un sopralluogo preventivo della struttura, prendendo visione e 

conoscenza dei luoghi da utilizzare, dei rischi presenti, in particolare quelli connessi 

con lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto dovuti a carichi sospesi 

in movimento, linee elettriche sotto tensione, caduta accidentale di oggetti, 

presenza di cavi elettrici aerei, presenza di tubazioni d’acqua, stato del piano dei 

tralicci, graticcia, funi di ogni tipo e del materiale presente nella zona del 

palcoscenico; essendo a conoscenza che quest’ultimo non è protetto da balaustre.

  prendere visione del piano di sicurezza ad esso relativo; di essere stata informato 

dei prevedibili rischi specifici; di aver ricevuto dal direttore tecnico del teatro le 

informazioni e i consigli necessari per consentire, nell’organizzazione delle varie 

fasi lavorative, il coordinamento di proprio personale con quello del soggetto 

gestore o del personale incaricato dal Comune; a mantenere presso il teatro uno o 

più responsabili incaricati di rappresentarlo a tutti gli effetti di legge.

 a restituire, al termine della manifestazione, i locali e/o le attrezzature nelle 

condizioni in cui le ha ricevute, ovvero a risarcire il Teatro Comunale di 

Fauglia/Comune di Fauglia in caso di danni arrecati alla struttura o alle cose di 

proprietà del Teatro Comunale di Fauglia o comunque pubblica, rimborsandone il 

relativo valore di acquisto da nuovo, indipendentemente dallo stato di 

manutenzione o di usura del materiale stesso.

 a provvedere in proprio alla stipula di adeguate polizze assicurative a tutela di 

eventuali furti di proprie attrezzature, materiale e/o proprie opere esposte ed a 

tutela di eventuali danni a persone o cose, sollevando il Teatro Comunale di Fauglia 

da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che potessero derivargli da fatto 
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doloso o colposo dei propri dipendenti o terzi in genere o comunque a soggetti 

presenti all'interno del Teatro Comunale durante il periodo di proprio utilizzo o per 

propria volontà/colpa.

 ad assumersi ogni responsabilità in ordine all’osservanza delle disposizioni di legge 

in materia di sicurezza sul lavoro, contribuzioni e tutela del lavoratore, per il 

personale non dipendente della Fondazione ed utilizzato durante la permanenza 

all’interno degli spazi del teatro.

 a sollevare il Comune e/o il soggetto gestore da responsabilità civili e penali in 

conseguenza ad interruzione dei servizi indipendenti dalla volontà del Teatro 

Comunale di Fauglia stessa e/o ad inadempienze relative alla mancata 

presentazione, da parte propria, di atti, pareri ed autorizzazioni agli enti preposti 

secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia apertura al pubblico di locali 

di pubblico spettacolo.

 a presentare anche tutte le autorizzazioni, documenti, polizze e quant'altro 

necessario allo svolgimento della manifestazione ed al rispetto della normativa in 

materia.

 ad adempiere ed a presentare quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento del 

Teatro Comunale di Fauglia, che comunque il soggetto firmatario della presente 

dichiarazione dichiara di possedere fin dal momento della sottoscrizione della 

stessa, esonerando fin da ora il Comune e/o il soggetto gestore dalla verifica delle 

stesse;

 Nell'ipotesi di assenza del soggetto gestore operativo del Teatro di cui al punto 3, 

comma 1, lettera b) del Regolamento, le funzioni di cui all'articolo 6 del 

Regolamento stesso e comunque anche in presenza dello stesse, le funzioni di 

vigilanza dovranno essere garantite da personale in possesso di adeguata 

professionalità fornito ed individuato dallo stesso richiedente

Di dichiarare altresì che:
  gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici” e dal Regolamento relativo al codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Fauglia, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 
62, vengono estesi, per quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi e 
che realizzano opere in favore del Comune di Fauglia. Il rapporto si risolverà di 
diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori o consulenti del 
Comune di Fauglia oppure dei collaboratori dell’impresa contraente o del 
richiedente la struttura del suindicato “Regolamento recante codice di 
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comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con DPR 62/2013, entrato in 
vigore il 19 giugno 2013;

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le prescrizioni derivanti 
dall’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 
Fauglia

Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il 

richiedente/gestore, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali  per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

(data)________________

In fede ___________________________

      (timbro e firma)


