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CONVENZIONE CON IL TEATRO DEHON – CENTRO CULTURALE TEATROAPERTO
PER IL TRIENNIO 2021-2023
TRA
Comune di _____________
con sede in Via/Piazza _____________, _______(BO) – cap _______
rappresentato dall'Assessore alla Cultura _______________
e dal Sindaco ________________
i quali agiscono esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune da essi
rappresentato;
E
Teatro Dehon – Centro Culturale Teatroaperto Soc. Coop. Impresa Sociale
con sede in via Libia, 59 – 40138 Bologna
codice fiscale e Partita IVA N. 03615280371
nella persona del rappresentante legale, dottor Piero Ferrarini – Presidente
si conviene e si stipula quanto segue:

TEATRO DEHON – CENTRO CULTURALE TEATROAPERTO
a) Teatro Dehon – Centro Culturale Teatroaperto, gestore a Bologna del teatro Dehon,
riconosce ai residenti nel Comune di ______________ una riduzione fino al 50%
sull'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti per gli spettacoli organizzati direttamente dal
teatro.
b) Teatro Dehon – Centro Culturale Teatroaperto si impegna a facilitare l'accesso al Teatro
per i residenti del Comune di ______________ studiando le forme più adeguate a tale fine
c) Teatro Dehon – Centro Culturale Teatroaperto garantirà il proprio supporto organizzativo
e logistico per istituire ulteriori iniziative volte a promuovere la fruizione del Teatro Dehon
presso i residenti del Comune di ______________
d) Teatro Dehon – Centro Culturale Teatroaperto si impegna a distribuire materiale
informativo e organizzativo del Teatro Dehon presso la sede istituzionale del Comune di
______________
e) Teatro Dehon – Centro Culturale Teatroaperto si impegna, nei limiti delle possibilità del
proprio personale, a organizzare, in accordo con il Comune convenzionato, momenti di
fruizione teatrale (es. reading, lezioni sulla storia del teatro ecc.) presso il Comune di
______________ all'interno di spazi di aggregazione sociale (es. biblioteche, centri sociali,
ecc.) o all'interno di eventi o manifestazioni organizzate in loco.
COMUNE DI ______________
a) Il Comune di ______________ si impegna a riconoscere il Teatro Dehon quale proprio
teatro convenzionato concedendogli l’utilizzo del proprio logo comunale.
b) Il Comune di ______________ pubblicherà sul proprio sito istituzionale e su apposite
bacheche degli appuntamenti le presentazioni degli spettacoli del Teatro Dehon.
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c) Il Comune di ______________ potrà studiare e proporre ulteriori forme volte a
promuovere la fruizione del Teatro Dehon presso i propri residenti, le scuole, le
biblioteche, i musei, i circoli ricreativi, le associazioni dopolavoristiche e gli enti culturali del
proprio territorio comunale che si rivelino interessati.
DURATA DELLA CONVENZIONE
Il presente accordo avrà durata triennale dalla sua sottoscrizione fino al termine dell’anno
2023.
DOCUMENTI ALLEGATI
Formano parte della presente Convenzione, gli allegati:
A) Regolamento della Convenzione
IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della
tariffa parte II DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte
richiedente; è altresì soggetta all’imposta di bollo sin dall’originale, le spese di bollatura
sono a carico del richiedente.
CONTROVERSIE
In caso di controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente
all’Autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale
di Bologna.
PRIVACY
Ai sensi della vigente Legge sulla privacy, le parti convengono che i dati di cui al presente
atto saranno trattati nel rispetto dei principi della normativa.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di ______________
Il Sindaco

L'Assessore alla Cultura

..................................................

.........................................

Per il Centro Culturale Teatroaperto/Teatro Dehon
Il legale rappresentante, Piero Ferrarini
..................................................
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