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CONVENZIONE CONCERNENTE LA TENUTA DELLA 

RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO AMATORIALE in Porcari 

nell'anno 2017 

tra 
il Dottor Massoni Roberto nato a Capannori il 14.04.1955 residente 

in Porcari non in proprio, ma in qualità di Funzionario del 

Comune di Porcari (P. IVA 383070463) che in questo atto egli 

rappresenta/ a ciò autorizzato con delibera Giunta Comunale n° 

77  del 29.05.13 

e 
la F.I.T.A. Provinciale (Federazione Italiana Teatro Amatori) con 

sede in Lucca Via della Chiesa 388/a S.Filippo C.F. 

92013690463 rappresentato da Maria Raffaella Lanzara in 

Cuomo/ nata a Napoli il 02.05.1940 residente in Lucca Via della 

Chiesa 388/a S.Filippo; 

si conviene e si stipula quanto segue: 
Art. 1 

II comune di Porcari, come sopra rappresentato, affida alla FITA 

Provinciale l'incarico per la tenuta della Rassegna estiva di teatro 

amatoriale in Porcari, come specificato al successivo art. 2; 

Art.2 
La F.I.T.A. si impegna a curare gli aspetti relativi all'iniziativa in 

particolare per quanto riguarda l'organizzazione delle 

rappresentazioni teatrali, il corretto svolgimento delle stesse, il 

reperimento e supporto alle varie compagnie, assumendosi 

comunque gli obblighi assicurativi per il personale incaricato dalla 

Federazione stessa.  Ogni Compagnia partecipante, dovrà essere 

obbligatoriamente e preventivamente iscritta ed assicurata FITA. 

Nessun onere o contenzioso potrà essere avanzato nei confronti 

dell'Amministrazione Comunale riguardo a quanto previsto nel 

presente punto.  

Art.3 
Resta inteso che al Comune di Porcari verranno attribuite tutte le 
competenze e gli oneri in materia di sicurezza, assistenza tecnica e 
servizio d'ordine all'interno dell'Auditorium "Vincenzo Da Massa 
Carrara", per il tramite dell’ordinario servizio previsto dalla 
Fondazione Cavanis. Il Comune di Porcari corrisponderà in 
esecuzione della Delibera G. C. n. 85  del 24/05/2017  e della 
Determina n°________ del________alla F.I.T.A. Lucca il contributo 
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di € 2.350,00 per l'attività di cui ai precedenti articoli, previa 
presentazione di regolare rendiconto delle attività svolte. 

Art.4 
Lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente incarico non 

costituisce, né sul piano formale né sul piano sostanziale, rapporto 

di lavoro subordinato con l'Amministrazione Comunale. Per 

quanto non espressamente previsto dal vigente disciplinare, le 

parti si richiamano alla normativa sul lavoro autonomo contenuta 

negli artt. 1222 e seguenti del C.C.    

Art. 5 

La presente scrittura privata, esente dall’imposta di bollo ai sensi 

dell’art. 8 della Legge 266/1991 verrà assoggettata a registrazione, 

in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 – secondo comma – del D.P.R.  

26.10.1972 n. 634 e della lettera B dell’art. 1 della parte seconda 

dell’allegato A del medesimo DPR. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Porcari, lì ................. 

PER COMUNE DI PORCARI                               PER F.I.T.A. 
 
 

 

 


