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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A.S. 2015/2016 

 

NR. PROTOCOLLO CONTRATTO_515/A15 del 12.02.2016 
 

TRA 

Associazione Action Theatre in English, Strada Madonnina n. 20, 10090 Castiglione Torinese (TO), 

P.IVA 10444150014, C.F. 10444150014, legalmente rappresentata da Rupert Raison (Contrattista) 

  

E 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Rufino Turranio”, Piazza Matteotti 55, CAP 30023, 

Concordia Sagittaria (VE), codice fiscale e p.iva 9202204027, legalmente rappresentato da Daniele 

Dazzan  

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO per emissione ft. elettronica PA:_UF1KV7 

 

CODICE CIG:_Z741881084 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

  

ART.1 Action Theatre in English si impegna a realizzare il seguente intervento didattico in lingua 

inglese presso il Vs. Istituto, Piazza Matteotti 55, CAP 30023, Concordia Sagittaria (VE): 

 Titolo Horrible Stories, rivolto a 75 alunni circa della classi prime, nel giorno sabato 27 

febbraio 2016 alle ore 8.10-9.00; 9.10-10.00; 10.05-10.55; 11.15-12.05 prezzo concordato a 

studente € 6* 

 

 Titolo In the Web, rivolto a 150 studenti circa della classi seconde e terze, nel giorno sabato 5 

marzo 2016 alle ore 9.30-10.40 e 11.30-12.40, prezzo concordato a studente € 7* 

 

 

 

Non sarà richiesto il pagamento della quota concordata per: tutti gli assenti, tutti gli studenti 

diversamente abili e per gli studenti in situazioni di particolare disagio economico (max. 1 per classe) 

* Action Theatre in English è un’associazione culturale senza fini di lucro, pertanto le attività che 

realizza nell’ambito delle proprie finalità istituzionali sono da considerarsi fuori campo Iva ex art. 

4, IV comma del DPR 633/72; non commerciale ex art. 111, III comma del T.U.I.R. DPR 917/86 e 

successive modificazioni. 

 
N.B: 

1) La compagnia arriverà circa un’ora prima dell’inizio degli spettacoli per esigenze di montaggio. Lo smontaggio al 

termine dello spettacolo richiederà circa 45 minuti.  

2) In caso uno spettacolo non possa venire rappresentato per cause di forza maggiore imputabili ad Action Theatre 

(malattia, maltempo ecc) oppure alla scuola (sciopero, votazioni, ecc) sarà scelta un’altra data. 
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ART. 2 L’Istituto / la scuola a fronte delle attività svolte da Action Theatre in English si impegna a 

corrispondere il compenso pattuito, dietro presentazione di regolare fattura intestata a (specificare solo 

se DIVERSO dai dati riportati nell’intestazione):      , via   

 n. , CAP  ,    ( ), C.F.     , P.IVA  

  , a mezzo bonifico bancario intestato a Action Theatre in English,  IBAN IT04 S 03332 

01000 000001612939, entro 30 giorni dalla prestazione. 

 

Il costo dell’operazione di bonifico imputato a carico del beneficiario (Action Theatre) non potrà 

eccedere i € 3,00  

  

ART. 3 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale a carico della 

Scuola/Direz. didattica/Circolo did./Istituto 

  

ART. 4 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti 

del Codice Civile. 

In caso di controversie il foro competente è quello di Torino. 

  

Castiglione Torinese (TO), il 14/01/2016 

   

IL CONTRATTISTA                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Dazzan 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 D.Lgs.n.39/1993 

Action Theatre in English     

  
 

 

 

 

Si prega di compilare il presente contratto in ogni sua parte e di restituirlo firmato per accettazione 

ad Action Theatre in English via mail all’indirizzo: amministrazioneactiontheatre@gmail.com 

   

Nome contatto (insegnante): Remo Minighin 
 
I dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente da Action Theatre per contattare gli insegnanti e le scuole in merito alla 

promozione e alla programmazione degli spettacoli della compagnia, nel pieno rispetto delle nornative vigenti in merito 

alla raccolta e trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003. 
  

NB Al termine della/e rappresentazione/i si prega di comunicare tempestivamente la cifra 

complessiva da fatturare a Giorgia Nordio/Lisa Pugliese a mezzo  e-mail 

infoactiontheatre@gmail.com oppure Tel  011658992 (dal lunedì al venerdì ore 10.00 alle 13.00 / 

14.00 alle 16.00) 
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