
 

COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE CULTURA 

 

Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per il reperimento di proposte artistiche per la 

rassegna CATANIA SUMMER FEST 2021 – corte  Mariella Lo Giudice del Palazzo della 

Cultura e/o  corte Museo civico di Castello Ursino 

 

Premesso che: 

• l’Amministrazione Comunale intende favorire lo sviluppo culturale e la promozione 

turistica della città; utilizzare spazi urbani di interesse storico – artistico; costruire 

occasioni di scambio tra culture diverse e tra le molteplici espressioni artistiche; 

raggiungere tutte le fasce della popolazione, incentivando al meglio la partecipazione 

del pubblico ed inoltre valorizzare maggiormente i siti monumentali della città nella 

stagione estiva, consentendone la fruizione anche a fini culturali, turistici e spettacolari; 

• l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha causato la cancellazione di eventi e di 
spettacoli privati e commerciali, l’intero comparto del settore eventi culturali è in grave 
difficoltà economica; 

• l'Amministrazione Comunale percependo le difficoltà del settore, sente la necessità di 

essere vicina ai professionisti, alle problematiche ed alle difficoltà che sta vivendo uno dei 

settori strategici per l’economia della città, intende porre in atto misure urgenti e 

necessarie a sostegno del settore Cultura, Turismo e Spettacolo, che possano dare una 

spinta per il rilancio delle attività ed allo stesso tempo, promuovere la ripresa delle attività 

culturali e turistiche, nei settori dell'organizzazione di manifestazioni e spettacoli 

culturali, danneggiate dall’emergenza Covid-19; 

• nell'ambito delle proprie competenze politico, istituzionali, l’Amministrazione Comunale 

promuove e organizza iniziative in ogni settore dell’arte, della cultura e dello spettacolo, 

finalizzate alla promozione di fini turistici, socio economici e culturali, dell’immagine 

della Città. 

Con il presente avviso pubblico il Comune di Catania intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all'individuazione di proposte artistiche per la realizzazione della rassegna 

“CATANIA SUMMER FEST 2021” Lo stesso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di proposte artistiche e per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori del settore interessati; lo stesso può essere modificato, sospeso o revocato per 

esigenze amministrative o giuridiche e non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale. 

 

ART. 1 

Aree tematiche 

La rassegna si articolerà principalmente attraverso le seguenti aree tematiche e/o sezioni: 
1. Musica classica, jazz e rock/pop 

2. Rassegne e festival dell’audiovisivo e video makers 

3. Teatro classico – moderno – lirico - cabaret 

4. Danza 

5. Cinema e audiovisivi 

6. Letteratura e valorizzazione della lettura

Non sono accettate proposte per attività annuale continuativa o pluriennale. La 

programmazione delle attività sarà concordata di concerto con la Direzione Cultura. 

 



ART. 2 

Concessione spazi 
A) Per realizzare l’iniziativa l’Amministrazione concederà i seguenti spazi allestiti con le 

modalità di seguito descritte: 

 

Corte M a r i e l l a  L o  G i u d i c e  del Palazzo della Cultura dall' 1 agosto al 1 0  

o t t o b r e  2021, nelle date da  definire di concerto con l’Amministrazione, attrezzata con: 

1.a. palco modulare dimensioni mt. 12,00 x 10,00, altezza media 1,20; 

1.b. n° 200 sedie; 

1.c. impianto di base audio luci costituito da: 

•  n. 1 mixer luci, con sistema a ring come indicato nell'allegato al presente atto; 

·     n. 6 casse passive; 

·     n. 2 sub; 

·     n. 1 mixer audio; 

·     n. 2 crown panoramici; 

·     n. 2 microfoni a gelato con filo; 

·     n. 1 tecnico specializzato per assistenza; 

•  assistenza di un tecnico specializzato 

•  utilizzo del box reception 

•  utilizzo toilette 

•  n° 3 camerini 

 

2. Corte del Museo Civico di Castello Ursino,  dal 01 luglio al 10 ottobre 2021, nelle 

date da definire di concerto con l’Amministrazione, disponibile dopo le ore 19,00 

attrezzata con: 

2.a.      Pedana in legno dimensioni mt. 6,00 x 4,00, altezza media 0,30; 

2.b.       n° 70 sedie; 

2.c.       impianto di base audio costituito da: 

• n. 2 casse da 200 w cadauno, 

• Mixer audio 

• 1 microfono a gelato con filo 

• utilizzo del box reception 

• utilizzo toilette 

 

B) Il soggetto richiedente dovrà provvedere,  dopo l'accoglimento della proposta: 

• a fornire e montare, per ogni singolo spettacolo, tutte le strutture che riterrà necessarie 

per la realizzazione dello stesso; 

• allo smontaggio di tutte le strutture di allestimento ed eventuali integrazioni di service 
audio e luci, installate al termine di ogni evento e nel caso di giornate consecutive, 
entro le ore 24,00 dell’ultimo giorno di rappresentazione: 

• ad ottenere tutte le autorizzazioni di legge, nonché tutti i servizi necessari ritenuti 

opportuni allo svolgimento degli spettacoli (Es: integrazione del service audio-luci, 

attrezzature, personale tecnico e di sala, facchinaggio, servizio maschere e reception, 

ecc.), attenendosi a quanto richiesto dalla normativa vigente e in particolare alle norme 

sulla prevenzione Covid-19; 

• ad organizzare la prenotazione on line, anche se gratuita, dei posti disponibili in sala e 
la gestione dei dati personali degli spettatori come previsto dalle normative Covid- 19;



 

• alla squadra aziendale antincendio, opportunamente certificati secondo la normativa 
vigente, nonché alle spese SIAE, EX ENPALS; 

• alla stipula a propria cura e spese di polizza assicurativa di responsabilità civile 

contro terzi con massimali e requisiti previsti. Il soggetto richiedente si assumerà 

ogni responsabilità civile e penale, dichiarando con la firma del Disciplinare di 

manlevare l’Amministrazione in merito ad eventuali danni subiti dal proprio 

personale, dall’area teatrale e da soggetti terzi che a qualunque titolo partecipino a 

tutte le fasi dell’evento, organizzazione, svolgimento, sgombero dei luoghi, 

compresi gli spettatori. 

• ad inserire su tutto il materiale promo-pubblicitario prodotto, anche on line, il logo 
della Città di Catania, il logo della rassegna “Catania Summer Fest 2021” che 
verranno forniti dall’Amministrazione comunale. 

C) L’Amministrazione concederà la corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura e la 

Corte del Museo Civico di Castello Ursino, così, come previsto dall'allegato A del 

Regolamento Comunale “Tariffe museali", approvato con delibera di C.C. n. 4 del 

29.01.2019, da espletarsi con ingresso a titolo gratuito e/o con sbigliettamento, dietro 

pagamento delle seguenti tariffe museali da effettuarsi  5 (cinque) giorni prima 

l'espletamento dello spettacolo:  

• Corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura  € 504,00 oltre Iva al 22%; 

• Corte  Museo Civico  di  Castello Ursino                       € 412,16 iltre Iva al 22%; 

D) E' prevista da parte dell'Amministrazione la compartecipazione tramite rimborso delle 

spese sostenute per servizi fino a  € 4.000,00 IVA compresa come per legge, per una sola 

rappresentazione artistica espletata presso Corte del Palazzo della Cultura e fino a € 

2.000,00 IVA compresa come per legge, per una sola rappresentazione artistica espletata 

presso la Corte del Museo di Castello Ursino. Tale compartecipazione potrà prevedere 

voci di spesa propedeutiche alla migliore realizzazione, anche tecnica delle produzioni 

artistiche. Es: il pagamento dei cachet dell'artista/i, integrazione impianto audio-luci, 

assicurazione RC, ex Enpals, SIAE, addetti all'antincendio e pubblicità, previa 

presentazione di copia conforme delle fatture o ricevute quietanzate, oltre che la 

certificazione tramite bonifici del regolare pagamento dell’artista o degli artisti, 

comprensivo di eventuali contributi previdenziali. Il pagamento della tariffa museale è 

escluso dalle voci di spesa relative alla compartecipazione dell'Ente. 

 

Sono a carico del soggetto richiedente tutti i servizi necessari allo svolgimento degli 

spettacoli, nel rispetto delle Linee Guida e della normativa nazionale COVID – 19, 

nonché, alle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana -  vigenti al momento 

della realizzazione dello spettacolo. 

 

ART. 3 

Soggetti ammessi a partecipare 

Al presente avviso possono rispondere i soggetti (Ditte individuali, Società, 

Associazioni Culturali, Cooperative) indicati nell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e 

ii, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss. 

mm. e ii.  

Saranno, pertanto, prese in considerazione tutte quelle offerte che risultino in regola con 

tali premesse.



 

Non sono ammesse offerte che provengono da istituzioni ed organismi collegati ad 

attività partitiche o che diano vita ad iniziative politiche. 

Non sono accettate proposte per attività annuale continuativa o pluriennale. 

 

ART.4 

Modalità di presentazione delle istanze 

I soggetti che aderiscono all’iniziativa dovranno presentare in busta chiusa recante 

all’esterno l’indicazione: Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse per il 

Reperimento di Proposte Artistiche per la Rassegna CATANIA SUMMER FEST 2021 

Corte Mariella Lo Giudice di Palazzo della Cultura ovvero Corte del Museo Civico di 

Castello Ursino, la sotto indicata documentazione, a firma del legale rappresentante: 

1) Istanza di partecipazione debitamente compilata secondo il modello allegato al 

presente avviso, corredata da fotocopia del documento d’identità del legale 

rappresentante. 

2) Relazione generale, siglata dal legale rappresentante, in cui sono specificati finalità e 

contenuti artistici della proposta, la data richiesta per lo spettacolo e durata; 

3) Definizione del piano finanziario analitico, siglato dal legale rappresentante, con la 

specificazione dei costi relativi a: compensi artistici, organizzazione, promozione e 

logistica, incidenza degli oneri SIAE, ENPALS, oneri contributivi; è fatto obbligo di 

indicare sigle e contributi in qualsiasi forma provenienti da eventuali sponsor 

pubblici/privati; 

4) Scheda curriculare contenente notizie dettagliate sull’attività svolta, nonché i 

seguenti dati: denominazione, indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail della sede 

sociale, P. IVA; indicazione del legale rappresentante, con data di nascita e codice 

fiscale. 

I costi SIAE – ENPALS e contributivi sono a carico dei titolari. 

5) Disciplinare firmato per accettazione da parte del legale rappresentate. 

 

Le proposte con la dicitura AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE AI FINI DEL REPERIMENTO PROPOSTE PER MANIFESTAZIONI 

CATANIA SUMMER FEST 2021 – Corte Palazzo della Cultura ovvero Corte del 

Museo Civico di Castello Ursino, dovranno pervenire in busta chiusa al protocollo 

della Direzione Cultura, via V. Emanuele 121 – 95131 Catania, a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione 

Cultura Tel. 0957428038- 0957428027-24. 

Saranno prese in considerazione tutte le proposte che esauriranno le date, le sedi 

disponibili e le risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione. 

 

Ai sensi del D.lgs. 30.03.2003, n. 196, del Regolamento UE 679/2016 e del 

Regolamento comunale adottato con deliberazione G.M. n. 102 del 06.06.2018,  i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla Direzione Cultura per la finalità di 

gestione della Manifestazione d’interesse anche successivamente all'eventuale 

instaurazione del rapporto con l'Amministrazione, per le finalità inerenti la gestione del 

rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione. La presentazione della domanda da parte del candidato 

implica il consenso al trattamento dei dati. 

 

ART. 5 

Procedura di scelta delle proposte 

Saranno oggetto di valutazione e di considerazione tutte quelle offerte che risultino in 

sintonia con le premesse indicate negli articoli precedenti, di comprovata qualità 

artistica desumibile dalla “Scheda curriculare” e da una eventuale “Rassegna Stampa”. 



 

L’Amministrazione procederà alla verifica e istruttoria delle proposte pervenute, 

verificandone la coerenza con gli obiettivi che si prefigge. A parità di data, si seguirà 

l’ordine cronologico di arrivo al protocollo della Direzione Cultura, saranno inoltre, 

prese in considerazione le proposte fino a disponibilità delle sedi di cui all’art. 2., 

potranno essere proposte dall’Amministrazione sedi alternative. 

L’Amministrazione procederà, con giudizio discrezionale ed insindacabile, a 

determinare il numero delle manifestazioni che intende accogliere, le modalità di 

adeguamento alle esigenze di programmazione complessiva e l’entità di 

compartecipazione di cui all'art. 2. 

Il soggetto richiedente dovrà prendere visione del Disciplinare contenente le norme per 

l’utilizzo degli spazi richiesti 

            Il Direttore 

 f.to Dott. Paolo Di Caro 
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DISCIPLINARE 

CORTE MUSEO CIVICO CASTELLO URSINO 

 

      

 

      

 

     COMUNE DI CATANIA 

      DIREZIONE CULTURA  
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REALIZZAZIONE SPETTACOLI CATANIA SUMMER FEST 2021 

Corte Museo Civico di Castello Ursino 

 

Il presente disciplinare definisce le modalità per l’utilizzo e la concessione in uso temporaneo 

della Corte Museo Civico di Castello Ursino. 

Premesso 

che è stato approvato  l'avviso pubblico per Manifestazione d'interesse per il reperimento di 

proposte per la  rassegna "CATANIA SUMMER FEST 2021"  Corte Museo Civico di Castello 

Ursino; 

Art. 1 

Uso della sede 

 

Il Comune di Catania autorizza il concessionario ad utilizzare la Corte Museo Civico di Castello 

Ursino dalle ore 19,00 alle ore 23,00 per l’allestimento e montaggio delle eventuali strutture. 

Il Concessionario dovrà provvedere allo smontaggio delle eventuali strutture e/o scenografie, 

impianti audio-luci, ecc. entro e non oltre le ore 23,00. 

All’Amministrazione Comunale dovrà essere consegnato un elenco completo dei dati anagrafici 

delle persone che dovranno avere accesso al bene monumentale, in relazione alla manifestazione. 

Gli utilizzatori dovranno osservare scrupolosamente gli orari loro assegnati;  

E’ vietato accedere all’interno dei siti con qualsiasi mezzo. E’assolutamente vietato qualsiasi 

utilizzo dei beni custoditi presso il Bene Monumentale, eventuali danni che dovessero verificarsi 

a causa dell’attività espletata, saranno di esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore. 

Il soggetto concessionario si assumerà ogni responsabilità civile e penale, dichiarando di 

manlevare l’Amministrazione in merito ad eventuali danni subiti dal proprio personale, dal Bene 

Monumentale e da soggetti terzi che a qualunque titolo partecipino a tutte le fasi dell’evento, 

allestimento, organizzazione, svolgimento, sgombero dei luoghi, compresi gli spettatori. Si 

impegna inoltre a risarcire eventuali danni a causa dei lavori di organizzazione dell’evento e 

durante lo svolgimento dello spettacolo, pertanto l’Amministrazione comunale è sollevata da 

ogni e qualsiasi responsabilità.  

La mancata osservanza, anche di una delle clausole sopra citate, comporterà la decadenza del 

diritto della presente concessione. 

Art. 2 

Oneri a carico del Concessionario 
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Tutti gli oneri e le attività necessarie per la realizzazione dell’iniziativa e per la sua buona 

riuscita, ad eccezione di quelli espressamente indicati al successivo art. 3, sono a completo carico 

del concessionario. In particolare sono a carico del concessionario: 

1. Pagamento della tariffa museale  prevista, almeno cinque giorni prima della data 

fissata per lo spettacolo; 

2. Fornitura, montaggio, smontaggio delle eventuali strutture necessarie per la 

realizzazione degli eventi, così come indicato nella proposta presentata 

all'Amministrazione; 

3. Piano Promopubblicitario. Il concessionario è obbligato ad inserire il logo del 

Comune di Catania e della manifestazione in tutto il materiale di natura promozionale 

prodotto per la suddetta manifestazione, sia esso cartaceo, web che a mezzo stampa ed 

audiovisivo. La veste grafica e le modalità di esecuzione del materiale pubblicitario 

devono essere preventivamente concordate con lo stesso Comune di Catania; 

4. Affissione. Il concessionario provvede alle spese di affissione di manifesti e locandine 

ai sensi del Regolamento per la Pubblicità del Comune di Catania e resta l’unico 

responsabile per le eventuali ammende emesse da altri Comuni a seguito 

dell’affissione abusiva di materiale pubblicitario relativo alla manifestazione in 

oggetto; 

5. Assicurazione di Responsabilità Civile per eventi dannosi ad ogni terzo all’interno 

dell’area concessa, secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione; 

6. Cachet artisti; 

7. Agibilità ex Enpals; 

8. Trasporti e facchinaggio; 

9. Noleggio di eventuale aggiunta di amplificazione audio,  luci; 

10. N. 1 addetti di vigilanza antincendio, addestrata ai sensi della legge n. 609/96, muniti 

di megafono per sistema di allarme; 

11. Le vie di esodo dovranno essere mantenute sgombere e i presidi antincendio fruibili; 

12. In presidio del palcoscenico dovrà essere utilizzato l’estintore a polvere, messo a 

disposizione dalla struttura; 

13. Presenza di personale e security 

14. Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla buona regola d’arte, nonché 

dichiarazione di corretto montaggio di eventuali strutture aggiuntive in elevazione o di 

corpi sospesi da realizzare, rispettando le dimensioni dell’attuale tipologia e 

posizionamento del palco, da consegnare prima dell’evento; 
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15. Adempimenti scaturenti dagli obblighi in materia di sicurezza con riferimento alle 

apparecchiature e alle strumentazioni aggiuntiva finalizzate alla fornitura dei services 

(quadro elettrico, strutture tubolari e modulari, tracciato dei cavi etc.); 

16. Obblighi in materia di lavoro: assicurazione INAIL, ex ENPALS, INPS, registro paga 

e matricola, iscrizione CC.I.A.A; 

17. Istituzione di eventuale biglietto d’ingresso da stabilire con l'Amministrazione; 

18. Servizio di botteghino; 

19. Apertura posizione e pagamento oneri SIAE;  

20. Sono a carico del concessionario tutte le attività poste in essere per prevenire il rischio 

di contagio COVID-19, che dovranno svolgersi secondo le normative vigenti e le 

modalità disciplinate dalla Linee guida emanate per lo svolgimento in sicurezza delle 

attività, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i protocolli 

specificatamente sottoscritti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 2 marzo 2021,  del Decreto legge n. 52/2021 “Decreto riaperture” e s.m.i., 

in ogni caso devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione COVID_19 

indicate nelle normative vigente ed  in vigore il giorno dell'evento, in particolare il 

concessionario dovrà stilare un elenco dei partecipanti (capienza massima n. 70 posti) 

con recapiti telefonici o mail e custodirli per 15 (quindici giorni). 

21.  Quant’altro non specificato nei precedenti punti, ma previsto nell'Avviso pubblico. 

Art. 3 

Oneri a carico del Comune 

Restano a carico del Comune i seguenti oneri: 

1. Autorizzazione ad utilizzare la Corte del Museo Civico di Castello Ursino previo 

pagamento della tariffa prevista, dalle ore 15,00 fino ore 23,00 per l’allestimento e la 

realizzazione dello spettacolo. 

2. Compartecipazione tramite rimborso delle spese sostenute per servizi, per solo una  

rappresentazione artistica; Tale compartecipazione potrà prevedere voci di spesa 

propedeutiche alla migliore realizzazione, anche tecnica delle produzioni artistiche. Es: il 

pagamento dei cachet dell'artista/i, integrazione impianto audio-luci, assicurazione RC, ex 

Enpals, SIAE, addetti all'antincendio e pubblicità, previa presentazione di copia conforme 

delle fatture o ricevute quietanzate, oltre tramite bonifici per il regolare pagamento 

dell’artista o degli artisti, comprensivo di eventuali contributi previdenziali. Il pagamento 

della tariffa museale è escluso dalle voci di spesa, relative alla compartecipazione 

dell'Ente.   
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3. Pedana in legno dimensioni mt. 6,00 x 4,00, altezza media 0,30; 

n° 70 sedie; 

impianto di base audio luci costituito da: 

n. 2 casse da 200 w cadauno; 

mixer audio; 

n. 1 microfono a gelato con filo; 

utilizzo del box reception; 

utilizzo toilette; 

4.   Sistemazione sedie prima e dopo la rappresentazione artistica; 

4.1 Pulizia e sanificazione prima e dopo lo spettacolo delle sedie, dei servizi igienici e 

spogliatoi  artisti allocati presso il Museo di Castello Ursino; 

 

Art. 4 

Obblighi in materia di sicurezza e di inquinamento acustico 

 

Il concessionario diventa responsabile di qualsiasi evenienza che dovesse scaturire dall’uso del 

Bene, in occasione dello svolgimento della manifestazione indicata, per cui essa dovrà rispondere 

in opportuna sede di atti e comportamenti di negligenza e di imperizia, compresi quegli atti di 

mancata prevenzione che possano dar luogo a motivi di indisciplina e/o di intemperanza da parte 

del pubblico convenuto.  

Sono a totale carico del soggetto concessionario tutti gli oneri e le responsabilità derivanti 

dall’applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sui locali di pubblico spettacolo, 

in particolare l’acquisizione delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità delle parti 

strutturali e dell’impianto elettrico, nonché gli adempimenti di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 in 

relazione al montaggio, allo smontaggio e all’uso delle attrezzature, e delle strumentazioni 

necessarie per la realizzazione della manifestazione. Il concessionario resta, pertanto, l’unico 

responsabile per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza del 

montaggio, dell’uso, nonché della presenza delle attrezzature necessarie alla realizzazione della 

manifestazione per tutto il periodo indicato al precedente punto 1, e comunque fino allo 

sgombero totale, da parte del concessionario, dell’area oggetto di autorizzazione. 

Pertanto eventuali danni occorsi a persone o cose nel luogo  e per tutto il periodo indicati al 

precedente art. 2, dovranno essere risarciti interamente dal concessionario senza diritto di rivalsa 

nei confronti del Comune di Catania il quale resta sollevato da qualsiasi responsabilità. Il 
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concessionario è altresì l’unico responsabile dell’applicazione delle norme indicate 

dall’Ordinanza Sindacale in materia di inquinamento acustico.  

Il concessionario per quanto attiene il trasporto dei materiali scenici e di quant’altro possa essere 

utile per la realizzazione delle manifestazioni, non potrà accedere con mezzi propri all’interno del 

Bene Monumentale.  

Art. 5 

 Altri obblighi a carico del Concessionario 

 

Ogni eventuale modifica dei criteri operativi risultanti dalla proposta dovrà essere 

preventivamente concordata con l’Ente committente. Qualora il concessionario, entro sette giorni 

dalla data fissata dall’inizio dello spettacolo, dovesse comunicare che lo stesso non potrà avere 

luogo per cause di forza maggiore, dovrà concordare, ove possibile, lo slittamento della data.  

Art. 6 

Trattamento dati e privacy  

 

Il concessionario autorizza l'Amministrazione, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679 del 2016 e 

del Regolamento comunale adottato con deliberazione G.M. n. 102 del 06.06.2018, al trattamento 

dei dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi 

normativi connessi con il presente contratto.  

Art. 7 

Definizione delle controversie 

 

In caso di controversie è competente il Foro di Catania. 

                  Il concessionario dichiara di aver preso visione e di accettare le norme contenute nel presente 

disciplinare. 

              Il Direttore  

                                                                                       f.to Dott. Paolo Di Caro 
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DISCIPLINARE 

CORTE  MARIELLA LO GIUDICE  

PALAZZO DELLA CULTURA 

 

      

 

      

 

     COMUNE DI CATANIA 

      DIREZIONE CULTURA  
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REALIZZAZIONE SPETTACOLI CATANIA SUMMER FEST 2021 

Corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura 

 

Il presente disciplinare definisce le modalità per l’utilizzo in uso temporaneo della Corte Mariella 

Lo Giudice del Palazzo della Cultura. 

Premesso 

che è stato approvato  l'avviso pubblico per Manifestazione d'interesse per il reperimento di 

proposte per la  rassegna CATANIA SUMMER FEST 2021, Corte Mariella Lo Giudice del Palazzo 

della Cultura; 

 

Art. 1 

Uso della sede 

Il Comune di Catania autorizza il concessionario ad utilizzare la Corte Mariella Lo Giudice del 

Palazzo della Cultura dalle ore 15:00 alle ore 19,00 per l’allestimento e montaggio delle eventuali 

strutture, dalle 19.00 ad inizio spettacolo per le prove strumentali relative alla realizzazione dello 

spettacolo artistico. 

 Il concessionario dovrà provvedere allo smontaggio delle eventuali strutture e/o scenografie, ecc. 

entro e non oltre le ore 23,00; nel caso in cui non dovesse adempiere entro i tempi previsti, 

s’impegnerà a farlo la mattina del giorno seguente, dalle ore 7:30 alle ore 10:30. 

All’Amministrazione Comunale dovrà essere consegnato un elenco completo dei dati anagrafici 

delle persone che dovranno avere accesso al bene monumentale, in relazione alla manifestazione. 

Gli utilizzatori dovranno osservare scrupolosamente gli orari loro assegnati;  

E’ vietato accedere all’interno dei siti con qualsiasi mezzo, inoltre, è assolutamente vietato 

qualsiasi utilizzo dei beni custoditi presso il Bene Monumentale, eventuali danni che dovessero 

verificarsi a causa dell’attività espletata, saranno di esclusiva responsabilità del soggetto 

organizzatore. 

Il concessionario si assumerà ogni responsabilità civile e penale, dichiarando di manlevare 

l’Amministrazione in merito ad eventuali danni subiti dal proprio personale, dal Bene 

Monumentale e da soggetti terzi che a qualunque titolo partecipino a tutte le fasi dell’evento, 

allestimento, organizzazione, svolgimento, sgombero dei luoghi, compresi gli spettatori. Si 

impegna inoltre a risarcire eventuali danni a causa dei lavori di organizzazione dell’evento e 

durante lo svolgimento dello spettacolo, pertanto l’Amministrazione comunale è sollevata da 

ogni e qualsiasi responsabilità.  
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La mancata osservanza, anche di una delle clausole sopra citate, comporterà la decadenza del 

diritto della presente autorizzazione. 

Art. 2 

Oneri a carico del Concessionario 

 

Tutti gli oneri e le attività necessarie per la realizzazione dell’iniziativa e per la sua buona 

riuscita, ad eccezione di quelli espressamente indicati al successivo art. 3, sono a completo carico 

del concessionario. In particolare sono a carico del concessionario: 

1. Pagamento della tariffa museale  prevista, almeno cinque giorni prima della data 

fissata per lo spettacolo; 

2. Fornitura, montaggio, smontaggio delle eventuali strutture necessarie per la 

realizzazione degli eventi, così come indicato nella proposta presentata 

all'Amministrazione; 

3. Piano Promo-pubblicitario. Il concessionario è obbligato ad inserire il logo del 

Comune di Catania e della manifestazione in tutto il materiale di natura promozionale 

prodotto per la suddetta manifestazione, sia esso cartaceo, wev che a mezzo stampa ed 

audiovisivo. La veste grafica e le modalità di esecuzione del materiale pubblicitario 

devono essere preventivamente concordate con lo stesso Comune di Catania; 

4. Affissione. Il concessionario provvede alle spese di affissione di manifesti e locandine 

ai sensi del Regolamento per la Pubblicità del Comune di Catania e resta l’unico 

responsabile per le eventuali ammende emesse da altri Comuni a seguito 

dell’affissione abusiva di materiale pubblicitario relativo alla manifestazione in 

oggetto; 

5. Assicurazione di Responsabilità Civile per eventi dannosi ad ogni terzo all’interno 

dell’area concessa, secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione; 

6. Cachet artisti; 

7. Agibilità ex Enpals; 

8. Trasporti e facchinaggio; 

9. Noleggio di eventuale aggiunta di amplificazione audio,  luci; 

10. N. 2 addetti di vigilanza antincendio, addestrata ai sensi della legge n. 609/96, muniti 

di megafono per sistema di allarme; 

11. Le vie di esodo dovranno essere mantenute sgombere e i presidi antincendio fruibili; 

12. In presidio del palcoscenico dovrà essere utilizzato l’estintore carrellato da 30 Kg a 

polvere, messo a disposizione dalla struttura; 

13. Presenza di personale e security 
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14. Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla buona regola d’arte, nonché 

dichiarazione di corretto montaggio di eventuali strutture aggiuntive in elevazione o di 

corpi sospesi da realizzare, rispettando le dimensioni dell’attuale tipologia e 

posizionamento del palco, da consegnare prima dell’evento; 

15. Adempimenti scaturenti dagli obblighi in materia di sicurezza con riferimento alle 

apparecchiature e alle strumentazioni aggiuntiva finalizzate alla fornitura dei services 

(quadro elettrico, strutture tubolari e modulari, tracciato dei cavi etc.); 

16. Obblighi in materia di lavoro: assicurazione INAIL, ex ENPALS, INPS, registro paga 

e matricola, iscrizione CC.I.A.A; 

17. Istituzione di un eventuale biglietto d’ingresso da stabilire con l'Amministrazione; 

18. Servizio di botteghino; 

19. Apertura posizione e pagamento oneri SIAE; 

20. Sono a carico del concessionario tutte le attività poste in essere per prevenire il rischio 

di contagio COVID-19, che dovranno svolgersi secondo le normative vigenti e le 

modalità disciplinate dalla Linee guida emanate per lo svolgimento in sicurezza delle 

attività, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i protocolli 

specificatamente sottoscritti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 2 marzo 2021,  del Decreto legge n. 52/2021 “Decreto riaperture” e s.m.i., 

in ogni caso devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione COVID_19 

indicate nelle normative vigente ed  in vigore il giorno dell'evento, in particolare il 

concessionario dovrà stilare un elenco dei partecipanti (capienza massima n. 200 

posti) con recapiti telefonici o mail e custodirli per 15 (quindici giorni). 

21.  Quant’altro non specificato nei precedenti punti, ma previsto nell'Avviso pubblico. 

Art. 3 

Oneri a carico del Comune 

Restano a carico del Comune i seguenti oneri: 

1. Autorizzazione ad utilizzare la Corte del Palazzo della Cultura previo pagamento della 

tariffa prevista, dalle ore 15,00 fino ore 23,00 per l’allestimento e la realizzazione dello 

spettacolo; 

2. Compartecipazione tramite rimborso delle spese sostenute per servizi per solo una  

rappresentazione artistica; Tale compartecipazione potrà prevedere voci di spesa 

propedeutiche alla migliore realizzazione, anche tecnica delle produzioni artistiche. Es: il 

pagamento dei cachet dell'artista/i, integrazione impianto audio-luci, assicurazione RC, ex 

Enpals, SIAE, addetti all'antincendio e pubblicità, previa presentazione di copia conforme 
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delle fatture o ricevute quietanzate, oltre tramite bonifici per il regolare pagamento 

dell’artista o degli artisti, comprensivo di eventuali contributi previdenziali. Il pagamento 

della tariffa museale è escluso dalle voci di spesa relative alla compartecipazione 

dell'Ente. 

3.  palco modulare dimensioni mt. 12,00 x 10,00, altezza media 1,20; 

n° 200 sedie; 

impianto di base audio luci costituito da: 

n. 1 mixer luci, con sistema a ring come indicato nell'allegato al presente atto; 

n. 6 casse passive; 

n. 2 sub; 

n. 1 mixer audio; 

n. 2 crown panoramici; 

n. 2 microfoni a gelato con filo; 

n. 1 tecnico specializzato per assistenza; 

assistenza di un tecnico specializzato 

utilizzo del box reception 

utilizzo toilette 

n° 3 camerini 

4.   Sistemazione sedie prima e dopo la rappresentazione artistica; 

4.1 Pulizia e sanificazione prima e dopo lo spettacolo delle sedie, dei servizi igienici e 

spogliatoi  artisti allocati presso la corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura; 

 

                                                     Art. 4 

                              Obblighi in materia di sicurezza e di inquinamento acustico 

 

Il concessionario, diventa responsabile di qualsiasi evenienza che dovesse scaturire dall’uso del 

Bene, in occasione dello svolgimento della manifestazione indicata, per cui essa dovrà rispondere 

in opportuna sede di atti e comportamenti di negligenza e di imperizia, compresi quegli atti di 

mancata prevenzione che possano dar luogo a motivi di indisciplina e/o di intemperanza da parte 

del pubblico convenuto.  

Sono a totale carico del concessionario tutti gli oneri e le responsabilità derivanti 

dall’applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sui locali di pubblico spettacolo, 

in particolare l’acquisizione delle certificazioni e le dichiarazioni di conformità delle parti 

strutturali e dell’impianto elettrico aggiuntivo, nonché gli adempimenti di cui al D. lgs. 

09/04/2008 n. 81 in relazione al montaggio, allo smontaggio e all’uso delle attrezzature, e delle 
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strumentazioni necessarie per la realizzazione della manifestazione. Il concessionario resta, 

pertanto, l’unico responsabile per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare in 

conseguenza del montaggio, dell’uso, nonché della presenza delle attrezzature necessarie alla 

realizzazione della manifestazione per tutto il periodo indicato al precedente punto 1 e, comunque 

fino allo sgombero totale dell’area oggetto di autorizzazione. Pertanto eventuali danni occorsi a 

persone o cose nel luogo  e per tutto il periodo indicati al precedente art. 2, dovranno essere 

risarciti interamente dal concessionario senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di 

Catania il quale resta sollevato da qualsiasi responsabilità. Il concessionario è altresì l’unico 

responsabile dell’applicazione delle norme indicate dall’Ordinanza Sindacale in materia di 

inquinamento acustico.  

Il concessionario, per quanto attiene il trasporto dei materiali scenici e di quant’altro possa essere 

utile per la realizzazione delle manifestazioni, non potrà accedere con mezzi propri all’interno del 

Bene Monumentale.  

Art. 5 

 Altri obblighi a carico del Concessionario 

 

Ogni eventuale modifica dei criteri operativi risultanti dalla proposta dovrà essere 

preventivamente concordata con l’Ente. Qualora il concessionario, entro sette giorni dalla data 

fissata dall’inizio dello spettacolo, dovesse comunicare che lo stesso non potrà avere luogo per 

cause di forza maggiore, dovrà concordare, ove possibile, lo slittamento della data.  

Art. 6 

Trattamento dati e privacy  

 

Il concessionario autorizza l'Amministrazione, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679 del 2016 e 

del Regolamento comunale adottato con deliberazione G.M. n. 102 del 06.06.2018, al trattamento 

dei dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi 

normativi connessi con il presente disciplinare.  

Art. 7 

Definizione delle controversie 

 
In caso di controversie è competente il Foro di Catania. 

Il concessionario dichiara di aver preso visione e di accettare le norme contenute nel presente disciplinare. 

 

                                                                                            Il Direttore                                                       

                                                                        f.to Dott. Paolo Di Caro           
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COMUNE DI CATANIA  

DIREZIONE CULTURA 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione all'Avviso pubblico per manifestazione 

d’interesse per il reperimento di proposte artistiche per la rassegna CATANIA 

SUMMER FEST 2021 – corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura e/o 

corte Museo civico di Castello Ursino 
 

Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________prov_________________il________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente  ____________________________via________________________________________________ 

nella qualità di Presidente associazione _______________________________________________________ 

con sede in ________________________________via________________________________n°_________ 

partita iva_________________________________pec ___________________________________________ 

A tal fine consapevole di andare incontro alla revoca dell’affidamento, nonché alle sanzioni penali così come 

previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace 

  

dichiara 
 

sotto la propria responsabilità che: 

 
a) l'Associazione______________________________________________________ è iscritta al Registro 

delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________________________ con il n. 

_______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ in data _______________________________________ 

Forma Giuridica _________________________________________________________________________ 

Attività esercitata ________________________________________________________________________ 

 

b) i titolari di cariche e qualifiche della ditta sono: 

(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

c) i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno sono: (indicare opzione obbligatoria) 

 

o _________________________________________________________________________________ 

 

o non ci sono soggetti cessati. 

 

d) di non avere alle dipendenze di questa Società, personale che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio 

poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione, cessato dal rapporto di pubblico 

impiego da meno di tre anni. 
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e) di non essere stato dipendente che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o 

negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione, cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di 

tre anni. 

dichiara altresì 

1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

1.a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

1.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

1.b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

1.c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

1.d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni;  

1.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

1.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 

alle informazioni antimafia.  

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti.  
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4) che la società non si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita ad un suo subappaltatore, nei casi 

di cui all’art. 105, comma 6; 

4.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;  

4.b) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile;  

4.c) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non risolvibile con 

misure meno intrusive;  

4.d) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81;  

4.d bis) di non presentare nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere; 

4.d ter) che non risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando  opera l’iscrizione nel casellario informatico; 

4.e) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione;  

4.f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55;  

(indicare opzione) 

o di non essere assoggettabile agli obblighi di cui alla legge 68/99 in quanto la 

società/ditta/associazione occupa meno di 15 dipendenti. 

oppure 

o di essere ottemperante in quanto la società/ditta/associazione occupa più di 15 dipendenti con gli 

obblighi previsti di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che disciplina il diritto al 

lavoro dei soggetti disabili (indicare ente certificatore, recapito, tel. Fax);  

oppure 

o la società occupa un numero di dipendenti da 15 a 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio del 2000; 

5) di non essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

e 629 del codice penale; 
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6) di non trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 

definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante 

della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di 

aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti.  

7.a) che, ai fini dell’acquisizione del DURC e della certificazione ex L.68/99, l’impresa/la 

società/l'associazione ha le seguenti posizioni: (inserire codici di posizioni INPS e INAIL) 

1. per l’INAIL: codice ditta __________________________ 

2.  per l’INPS: matricola azienda ______________________ 

o in alternativa dichiaro 

□ di non avere posizioni aperte sia all'INPS che all'INAIL in quanto la società/ditta/associazione non ha 

dipendenti a proprio carico. 

7.c) che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla 

situazione sopra rappresentata, ai sensi del D.P.R. 602/1973 art. 48 bis; 

7.d) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute negli 

articoli 3 e 6 della legge 16 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del 

decreto legge n. 187/2010 e s. m. i.  

7.e) di consentire il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 11 della legge 675/96 e ss.mm. ed 

integrazioni. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, con la sottoscrizione del 

presente modulo, si dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.  

 

_________________,lì__________________ 

                Il dichiarante 

__________________________ 

A V V E R T E N Z E 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante che dovrà allegare fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

                                          

                    Il  dichiarante 

   __________________________ 

 



Al Comune di Catania 

Direzione Cultura 

Via Vitt. Emanuele 121 

95131 - Catania 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per il reperimento di proposte 

artistiche per la rassegna CATANIA SUMMER FEST 2021 – corte Mariella Lo Giudice del 

Palazzo della Cultura e/o corte Museo civico di Castello Ursino 
 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136  e ss.mm. ed ii - 

Tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

Ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”  

 

Il sottoscritto ______________________________________________  C.F. __________________________________ 

 

nato a ____________________________________________________  il ____________________________________ 

in qualità di (barrare la scelta che interessa): 

 

□ Persona fisica/titolare □ Legale rappresentante □ Procuratore e/o delegato  (giusta procura o delega allegata in 

copia) 

dell’Associazione culturale e/o ditta e/o società_________________________________________________________ 

con sede in  

________________________________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale ________________________________ partita IVA __________________________________________ 

 

in relazione all'avviso pubblico  indicato in oggetto consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e 

sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 

 

DICHIARA 

 

che l'eventuale rimborso delle spese sostenute a titolo di compartecipazione dell'Ente in favore della scrivente ditta e/o 

società e/o associazione culturale, relativo ai rapporti contrattuali in essere e futuri, dovranno essere effettuati sui conti 

correnti bancari / postale dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 

e s.m.i. e di seguito riportato: 

 

Banca___________________________________ Agenzia/Filiale___________________________________________ 

 

Codice IBAN_____________________________________________________________________________________ 

 

Codici di riscontro: ABI_____________ CAB_______________C/C_________________________________________ 

 

 

che le persone delegate ad operare su di esso sono (indicare generalità, codice fiscale e ruolo/poteri): 

 

___________________________________ C.F. _______________________ Ruolo  _________________________ 

 

___________________________________ C.F. _______________________ Ruolo  _________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche, pena la nullità del contratto e le sanzioni di legge; 

di impegnarsi a comunicare con massima tempestività le eventuali variazioni di conto corrente: 

 

Catania                          __________________________ 

           (timbro e firma) 

 

 

Allegata copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante 


