MODELLO DI CONTRATTO DI OSPITALITA’
le *note saranno aggiornate in fase di stipula
PROGETTO SPECIALE D'ATTIVITA' "Rassegna Teatri Abitati "
CONTRATTO DI OSPITALITA'
tra
La Società Cooperativa Thalassia, Residenza Teatrale in Puglia del Teatro Comunale di Mesagne,
in qualità di ente gestore del Teatro Comunale di Mesagne, e con sede legale in Brindisi (BR) Via
Carmine n. 77 - Partita IVA 01938210745 nella persona del legale rappresentante Antonio Fiume
(C.F. FMINTN66R17B180L), di qui in poi denominato solo COMMITTENTE
e
_______ che ha sede in _________, via_________ Partita IVA _________nella persona del legale
rappresentante ____________
(C.F. _______________) di qui in poi denominata solo
COMPAGNIA
si conviene e si stipula quanto segue:
1. LO SPETTACOLO
La COMPAGNIA dispone del diritto di rappresentazione dello spettacolo dal titolo ___________
di ___________ regia di______________ e si impegna ad effettuarne una (1) rappresentazione
all’interno della progetto “Oltre L'Orto/cantiere teatro e territorio”, prevista nel progetto di
Residenza Memoria Migrante secondo il seguente calendario:
data: __________
luogo: Teatro comunale di Mesagne (Brindisi)
ore: ______
2. CACHET E PAGAMENTI
Il COMMITTENTE verserà alla COMPAGNIA il totale dell'incasso al netto delle spese SIAE *nota:
(e delle altre eventuali spese per il servizio di accoglienza, servizio di maschera, o per
l'integrazione della scheda tecnica). A seconda del caso si indicheranno gli importi precisi
Il pagamento del suddetto compenso avverrà dietro presentazione di regolare fattura da parte
della COMPAGNIA, a mezzo bonifico bancario, entro 15 gg dalla data fattura sul seguente c/c, e
dopo la consegna della documentazione prevista sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 1)
• IBAN _____________________
• Banca ____________________
• Sede o Filiale di _____________
*nota: se non c'è biglietto di ingresso, si scriverà: nulla sarà dovuto alla compagnia in quanto lo
spettacolo di cui al punto 1 verrà effettuato a titolo gratuito

3. DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Il COMMITTENTE metterà a disposizione della compagnia il luogo in cui effettuare lo spettacolo in
perfetto stato di funzionamento, assicurando *nota: il servizio di assistenza tecnica e
eventualmente di accoglienza e maschere
Il COMMTTENTE metterà a disposizione la scheda tecnica base allegata al presente contratto.
Il COMMITTENTE assicurà il disbrigo delle pratiche SIAE, ma le spese rimangono a carico della
compagnia.
Su richiesta della compagnia Il COMMITTENTE dovrà inviare alla compagnia copia dei borderò
vidimati dalla SIAE.

4. OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA
La COMPAGNIA dichiara che il compenso di cui al punto 2) rientra nel limite del foglio paga
calcolato al sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento di cui - al Decreto del Ministero per i Beni
le Attività Culturale del 27 febbraio 2003
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La COMPAGNIA dichiara di essere titolare dei diritti di rappresentazione dello spettacolo oggetto
del presente contratto e garantisce di essere munita di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi,
ecc. necessari alla realizzazione dello spettacolo.
La COMPAGNIA dichiara di essere a conoscenza delle dimensioni e delle condizioni tecniche dei
palcoscenici e di considerarle idonee alla effettuazione delle rappresentazioni oggetto del presente
Contratto.
La COMPAGNIA dovrà fornire al Committente almeno una settimana prima della
rappresentazione, copia dell'Agibilità ENPALS o iscrizione FITA o UILT.
La COMPAGNIA dovrà fornire al Committente almeno una settimana prima della rappresentazione
copia del Permesso di Rappresentazione SIAE, *nota: o, nel caso di spettacolo non tutelato,
liberatoria.
La COMPAGNIA è inoltre tenuta ad esibire, su richiesta, per eventuali controlli le seguenti
documentazioni: certificati di reazione al fuoco dei materiali scenici; dichiarazione di conformità di
apparecchiature elettriche e elettromeccaniche introdotte dalla compagnia; eventuali verifiche
statiche di praticabili, scenografie e/o strutture con relativi certificati di collaudo; autodichiarazione
di avvenuto ottemperamento agli obblighi previsti dal D.L. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 10/3/1998
per il proprio personale, con l’indicazione dei nominativi del datore di lavoro, del responsabile
servizio prevenzione e protezione e del medico competente. Elenco del personale impiegato in
possesso di abilitazione ed interventi di primo soccorso e di lotta antincendio.
La COMPAGNIA dichiara di essere pienamente a conoscenza dei limiti imposti nell’utilizzo dei
dispositivi di sollevamento scenico presenti nel teatro e si impegna a rispettarli
*nota: La COMPAGNIA si impegna ad inviare la scheda tecnica dello spettacolo per la presa
visione da parte del personale addetto alla sicurezza almeno 30 giorni prima della data dello
spettacolo o comunque al momento della richiesta dell'utilizzo del teatro. Qualora la scheda
tecnica base fornita dal COMMITTENTE non fosse sufficiente alle esigenze della COMPAGNIA,
quest'ultima si farà carico dell'eventuale integrazione richiesta al COMMITTENTE o, nel caso
provveda tramite un Service esterno, si impegna a fornire tutte le certificazioni richieste.
5. MANCATA EFFETTUAZIONE DELLO SPETTACOLO
Eccettuati i casi di forza maggiore riconosciuti dalla legge e dalle consuetudini teatrali, in caso di
inadempimento di una delle parti contrattuali, la parte diligente riceverà dalla controparte, a titolo di
penale comprensiva di ogni eventuale risarcimento danni, la somma che fin da ora le parti
concordano e determinano in misura pari al compenso previsto dall'art.32 che precede. In caso di
grave inadempimento e qualora la parte diligente venisse a conoscenza dell'inadempimento non
più di trenta giorni prima della data indicata nel presente contratto per l'inizio delle
rappresentazioni, detta penale verrà raddoppiata, salva ogni eventuale ulteriore richiesta di
risarcimento danni.
6. DIRITTI AUDIOVISIVI/DIVIETO DI REGISTRAZIONE
Tutti i diritti audiovisivi, radio e televisione o altro, sono esclusi dal presente contratto, salvo i 3
minuti consentiti per la promozione e la pubblicità.
Il COMMITTENTE si impegna a vigilare e a impedire che all’interno dell’area dove si svolgerà lo
spettacolo vengano introdotti e utilizzati apparecchi di ripresa e registrazione fotografica, cinetelevisiva e audio, intendendosi espressamente vietato ogni tipo di registrazione dello spettacolo,
anche se non a fine speculativo.
7. MODIFICHE
Ogni modifica al presente contratto sarà valida soltanto se risultante da atto scritto controfirmato
dalle parti.
8. CLAUSOLE AGGIUNTIVE
Il regolamento collettivo tra i settori della produzione e distribuzione teatrale sottoscritto in sede
AGIS il 3/10/95 con ogni suo aggiornamento si intende parte integrante del presente contratto e ad
esso i contraenti dovranno riferirsi per tutto quanto non espressamente previsto in quest’atto.
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9. GIURISDIZIONE
Per tutte le controversie che potessero sorgere tra le parti competente è il Foro di Brindisi, Italia.
10. CONCLUSIONI
Il presente accordo deve essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo
invio. Esso viene considerato valido a tutti gli effetti anche se inoltrato a mezzo fax al n°
0831/989986, indirizzato all'attenzione di Antonio Fiume. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del
25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo e non è registrato, l'eventuale registrazione sarà
a carico della parte che la richiede.

Note al contratto
Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003.,
La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento),
direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali.
Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare
la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi
informativi essenziali.
Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini
gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali.
I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad
autorità Vigilanti· (p.es. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari.·
All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è
attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate.
All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente.
Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma
dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile.
Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi.
al trattamento stesso.
Letto, approvato e sottoscritto.

Brindisi, lì ____________________
LA COMPAGNIA
Il legale rappresentante

lL COMMITTENTE
Il legale rappresentante
a.u. Antonio Fiume
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(Allegato 1)

TRACCIABILITA' FINANZIARIA
Spett.le
Thalassia Soc. Coop.
Via Carmine 77 - 72100
Brindisi (BR)
c.a. Antonio Fiume
SPETT.LE società
OGGETTO: DICHIARAZIONE PER TRACCIABILITA’ PAGAMENTI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
IN QUALITA’ DI
DELLA SOCIETA’
CON SEDE
C.F/P.IVA
DICHIARA
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010:
- CHE I RIFERIMENTI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO AI RAPPORTI FINANZIARI
INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO/FORNITURA/PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI CONFRONTI DEL
VOSTRO ENTE SONO I SEGUENTI:
INTESTAZIONE:
BANCA:
IBAN:
-

CHE LA PERSONA ABILITATA AD OPERARARE SUL PREDETTO CONTO E’ LA SEGUENTE :
(Nome – Cognome – Codice Fiscale)
DI IMPEGNARSI A COMUNICARE NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMA EVENTUALI EVENTI
MODIFICATIVI RIGUARDANTI LA PRESENTE DICHIARAZIONE.

LUOGO E DATA

FIRMA
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