Prot.

/2019

CONVENZIONE
TRA
L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”, con sede legale in Piazza Trento e Trieste ed
operative in Via Borsa 43/45 e Via Manzoni 23 a Monza, P.IVA 07245680967, rappresentata da Barbara
Vertemati, nata a Carate Brianza il 14/06/1969 – C.F.VRTBBR69H54B729Z in qualità di Direttore, per la
carica domiciliata presso la sede legale dell’Azienda, di seguito indicata come TEATRO
E
l’Ente______________________________________________________________________________ con sede legale
in _______________________________________________ed operative in
________________________________________________________a _______________________________________,
P.IVA ___________________________________, rappresentata da _________________________________,
nata a ________________________ il ______________C.F.__________________________________ in qualità di
__________________________________, per la carica domiciliata presso la sede legale dell’Azienda, di
seguito indicata come ENTE
PREMESSO CHE
L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” che gestisce il Teatro Manzoni di Monza
attraverso la Convenzione con Cral, Aziende, Associazioni, Enti, offre riduzioni ai soci, dipendenti, clienti;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Il TEATRO si impegna ad applicare a tutti gli Iscritti dell’Ente che si presenteranno al Botteghino del Teatro
muniti di Tessera, la riduzione prevista come sotto specificato:
1. Per gli Iscritti: la riduzione per le proposte di abbonamento come da tariffario
2. Per gli Iscritti e per 1 eventuale accompagnatore: la riduzione sul prezzo del biglietto del singolo
spettacolo laddove è prevista dal tariffario.

L’ENTE si impegna a indicare al TEATRO un Referente che diffonda agli Iscritti le notizie relative agli eventi
del Teatro; l’ENTE può anche fare richiesta di materiale cartaceo (volantini/manifesti/ecc.) da diffondere
agli Iscritti o da affiggere in eventuale bacheca dell’ENTE, per consentire una maggiore comunicazione
e visibilità. Il materiale cartaceo si ritira presso il TEATRO. E’ possibile prevedere, previ accordi, altre
modalità di comunicazione.
Il Referente può anche farsi portavoce nell’organizzazione di un gruppo di Iscritti che vogliano aderire
all’abbonamento di prosa oppure a spettacoli singoli o altri abbonamenti.
In questo caso il Referente può agevolare l’acquisto per gli Iscritti rivolgendosi personalmente (a nome di
tutti gli Iscritti interessati) al TEATRO.
L’ENTE è tenuto a consegnare una fotocopia della Tessera contestualmente alla sottoscrizione della
convenzione e qualora il Referente dell’ENTE e/o la Tessera dovessero cambiare, l’ENTE è tenuto a
comunicare il nuovo Referente al TEATRO e/o a inviare il nuovo fac-simile della Tessera.
TEATRO ed ENTE si impegnano reciprocamente a pubblicizzare la presente convenzione sui propri siti.
Questa convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è valida per la Stagione 2019/2020 salvo
disdetta da comunicarsi per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso. All’inizio della nuova Stagione
Teatrale il TEATRO provvederà ad informare l’ENTE della programmazione, dei costi degli abbonamenti e
dei biglietti.
E’ facoltà del TEATRO risolvere la presente convenzione in qualunque momento, tramite semplice
comunicazione, in caso di mancato rispetto da parte dell’ENTE delle condizioni della presente
convenzione.
Letto, confermato e sottoscritto in data
______________________________________

Ente convenzionato

L’Azienda Speciale di Formazione
“Scuola Paolo Borsa”

_____________________

__________________________

