
Comune di Catania

REGOLAMENTO 

CONCESSIONI CONTRIBUTI 
AD ENTI E COOPERATIVE TEATRALI

Si autorizza la concessione di contributi ad Enti e Cooperative Teatrali alle seguenti

condizioni:

a) Che siano costituiti con regolare atto pubblico e che non abbiano scopo di lucro;

b) Che abbiano svolto attività artistica almeno negli ultimi tre anni;

c) Che abbiano, nella stagione teatrale per la quale si richiede il contributo, svolto

almeno 20 rappresentazioni a livello culturale e sufficientemente pubblicizzato.

Prendere in considerazione oltre alla qualità e all’interesse suscitato dall’attività

teatrale per la determinazione del contributo concesso.

1) Il numero degli spettacoli e/o l’entità dell’attività teatrale desumibili dai bordereaux

e/o  da attestati dell’ente;

2) L’effettuazione di attività per le scuole preventivamente concordata con

l’Assessorato alla Cultura . In particolare considerazione sarà tenuta l’attività per le

scuole svolte gratuitamente;

3) La gestione di spazi teatrali.



Per ottenere i contributi gli Enti o Cooperative Teatrali dovranno presentare la

seguente documentazione, in duplice copia, entro il 31/10 di ogni anno per l’attività svolta

dall’1/11 al 31/10 successivo:

1) domanda indirizzata al Sindaco o all’Assessore Cultura sottoscritta dal

legale rappresentante;

2) relazione dettagliata che illustri l’attività svolta corredata possibilmente da

ritagli di stampa e da ogni documento atto dimostrante la validità

promozionale dell’attività svolta;

3) copia autentica dell’atto costitutivo;

4) copia del bordereaux della SIAE e/o attestato dell’Ente organizzatore che

dimostrano l’effettuazione degli spettacoli e delle attività teatrali.


	Segnalibri strutturati
	Comune di Catania
	REGOLAMENTO 
	CONCESSIONI CONTRIBUTI 
	AD ENTI E COOPERATIVE TEATRALI
	Si autorizza la concessione di contributi ad Enti e Cooperative Teatrali alle seguenti condizioni:
	List
	Che siano costituiti con regolare atto pubblico e che non abbiano scopo di lucro;
	Che abbiano svolto attività artistica almeno negli ultimi tre anni;
	Che abbiano, nella stagione teatrale per la quale si richiede il contributo, svolto almeno 20 rappresentazioni a livello cu...
	Il numero degli spettacoli e/o l’entità dell’attività teatrale desumibili dai bordereaux e/o  da attestati dell’ente;
	L’effettuazione di attività per le scuole preventivamente concordata con l’Assessorato alla Cultura . In particolare consid...
	La gestione di spazi teatrali.
	Per ottenere i contributi gli Enti o Cooperative Teatrali dovranno presentare la seguente documentazione, in duplice copia,...
	domanda indirizzata al Sindaco o all’Assessore Cultura sottoscritta dal legale rappresentante;
	relazione dettagliata che illustri l’attività svolta corredata possibilmente da ritagli di stampa e da ogni documento atto ...
	copia autentica dell’atto costitutivo;
	copia del bordereaux della SIAE e/o attestato dell’Ente organizzatore che dimostrano l’effettuazione degli spettacoli e del...



