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Art. 1.

SOGGETTI E SPAZI AMMESSI ALLA CONCESSIONE E DESTINAZIONE D’USO

1. L’Associazione Teatro dell’Armadillo, attraverso il presente regolamento, come previsto dal
capitolato relativo alla gestione dell’Auditorium del Centro Civico L.Giudici di Barbaiana di
Lainate (approvato con delibera di G.C. n 239/2018) e dal  Regolamento comunale per la
gestione  in  uso  temporaneo  privato  di  spazi  di  proprietà  comunale  (delibera  di  C.C.  n
17/2007 e successive modifiche delibera C.C. n 11/2011), intende mettere l’Auditorium in
oggetto a disposizione:
- delle Associazioni e dei cittadini che ne abbiano diritto secondo i regolamenti comunali, al
fine di sviluppare e favorire la crescita civile, sociale, culturale ed artistica della popolazione;
-delle Aziende e alle attività produttive e commerciali, al fine di presentare e promuovere le
proprie attività o realizzare corsi di formazione e incontri.

2. Gli spazi concessi sono un piccolo foyer con bancone accoglienza, un salone platea con 200
sedie rimovibili, un palco 9x9 mt in legno comprendente quinte laterali e due sipari frontale
e intermedio, 2 camerini con bagni. Le possibilità di tavolo regia sono laterale sul palco e a
fondo platea. I bagni per il pubblico sono quelli del centro civico al 1° piano.
I  locali  sopradescritti  vengono concessi  ai  soggetti  indicati  per  lo  svolgimento di  attività
sociali, culturali, politiche, sindacali, artistiche e come sede e luogo di incontro e riunione,
per  convegni,  conferenze,  assemblee,  manifestazioni  pubbliche,  spettacoli,  mostre,
esposizioni e corsi, presentazioni e promozioni, secondo le modalità e condizioni previste dal
presente regolamento.

http://www.teatrodellarmadillo.it/


Art. 2.

MODALITÀ D’USO DEI LOCALI, CAPIENZA, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI FRUITORI

1. Il fruitore utilizza gli spazi concessi sotto la sua responsabilità civile e penale e senza
responsabilità  per  l’Ass.  Teatro  dell’Armadillo  e  l’Amministrazione  comunale,
restituendo le attrezzature e l’immobile nello stato in cui li ha ricevuti.

2. Il fruitore, nella persona del firmatario del modulo di richiesta di utilizzo, è ritenuto
responsabile della concessione ed è tenuto ad essere presente per tutta la durata
della stessa. 

3. Spetta  al  fruitore  la  responsabilità  in  merito  al  corretto  comportamento  degli
spettatori  all’ingresso,  durante  la  manifestazione  e  all’uscita.  Spetta  al  fruitore  il
rispetto del limite massimo di 200 spettatori, e che le uscite di emergenza e i corridoi
di accesso alle sedie restino sgombri per tutta la durata della concessione.

4. Spetta al fruitore l’espletamento, se necessario, di tutti gli obblighi S.I.A.E., il rispetto
del  divieto  di  fumo  all’interno  delle  sale,  in  conformità  alla  normativa  vigente,
nonché il rispetto del divieto di consumare alimenti o bevande all’interno delle sale,
fatti  salvi  i  casi  in  cui  il  gestore  Ass.  Teatro  dell’Armadillo  autorizza  per  iscritto
l’organizzazione di rinfreschi nel foyer.

5. Il  fruitore  è  tenuto  al  rispetto  di  tutti  gli  obblighi  di  legge  previsti  dalle  vigenti
disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa. Esso dovrà altresì provvedere al
rispetto di  quanto disposto dal  decreto legislativo 626/94 e successive modifiche,
nonché all’uso dei materiali nel rispetto delle vigenti norme in materia. 

6. L’allestimento  degli  spazi,  sia  interni  che  esterni,  dovrà  essere  predisposto  e
sgomberato nella giornata di utilizzo. Ogni scarto e rifiuto dovrà essere asportato ed i
locali dovranno essere riconsegnati riordinati, sgombri e puliti.

7. Non è consentito cucinare negli spazi dati in uso.
8. Non è consentito al  fruitore l’uso di  apparecchiature ed altri  oggetti  che possano

danneggiare, deturpare o imbrattare gli  spazi oggetto del presente regolamento o
che possano minare la funzionalità e/o stabilità e la sicurezza degli stessi.

9. Il  gestore  Ass.  Teatro  dell’Armadillo  può  autorizzare  il  fruitore  alla  posa  di
strumentazioni,  scenografie  o  strutture  aggiuntive  e  complementari  a  quelle
esistenti, sotto la sua esclusiva responsabilità e comunque previa acquisizione del
nulla-osta preventivo.

10. Nel caso di diffusione di musica, di qualunque tipo, essa è consentita esclusivamente
all’interno  della  sala  principale  e  nel  rispetto  degli  orari  e  del  grado  di  volume
stabilito dal Regolamento di Polizia Locale.

11. In caso di inadempimenti il gestore Ass. Teatro dell’Armadillo si riserva la facoltà di
non concedere successivamente l’utilizzo degli spazi.

Art. 3

RICHIESTA D’USO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

1. Per ottenere l’uso degli spazi si deve inoltrare apposita domanda attraverso il “MODULO DI
RICHIESTA  DI  UTILIZZO”  a  firma  del  responsabile  dell’Istituzione,  dell’Associazione  o  del
Gruppo  richiedente.  Tale  modulo  può  essere  richiesto  via  mail  scrivendo  all'indirizzo
teatrodellarmadillo@gmail.com,  ritirato  presso  la  segreteria  dell’Auditorium,  in  via  San
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Bernardo 1 a Lainate,  il  lunedì  dalle  16.00 alle  20.00,  oppure scaricato dal  sito  web del
Comune di  Lainate. Le richieste devono pervenire alla stessa mail  o allo stesso indirizzo,
entro e non oltre il 30° giorno precedente a quello in cui è previsto l’utilizzo.

2. Nel caso di più richieste di uso per lo stesso giorno, lo spazio viene concesso tenendo conto
dell’ordine di arrivo dei moduli compilati.

3. Coloro  che  richiedono  l’utilizzo  degli  spazi  sono  tenuti  ad  effettuare  il  pagamento  della
tariffa d’uso prevista dall’art.  4,  almeno 7 giorni  prima dell’evento.  A seconda di  quanto
previsto dalla fascia di utilizzo, dovranno:
-  corrispondere  anticipatamente  e  direttamente  all’Ass.  Teatro  dell’Armadillo,  attraverso
bonifico bancario a:
Associazione Teatro dell’Armadillo via Lainate 64 20017 Rho (Mi)
Banco di Desio – Filiale di Origgio (Va)
IBAN: IT64 K034 4050 4800 0000 0539 000
Causale: nome associazione e dell’evento, data di utilizzo.

4. L’iter di richiesta si concluderà con una autorizzazione scritta o con una comunicazione di
diniego motivato a firma del legale rappresentante dell’ente gestore.

Art. 4

TARIFFE DI UTILIZZO E GRATUITA’

A) SCUOLE DEL TERRITORIO
Le scuole possono usufruire gratuitamente dell’Auditorium con l’assistenza tecnica del Teatro
dell’Armadillo, per utilizzi da massimo 6 ore consecutive.

B) ASSOCIAZIONI E PARTITI POLITICI DEL TERRITORIO
Ciascuna associazione  iscritta  all'albo  comunale  delle  associazioni  senza  fine  di  lucro,  le
associazioni operanti a livello nazionale senza fini di lucro, i gruppi consigliari presenti nel
consiglio  comunale  ed  i  gruppi  politici  operanti  sul  territorio  possono  usufruire
gratuitamente  dell’Auditorium  con  l’assistenza  del  Teatro  dell’Armadillo  per  una  volta
all’anno, per un massimo di 6 ore consecutive.
Dal secondo al quarto utilizzo annuo possono usufruire dell’Auditorium con l’assistenza del
Teatro dell’Armadillo, per un massimo di 6 ore consecutive, corrispondendo direttamente
all’Ass. Teatro dell’Armadillo, un rimborso spese di 61,00 € iva compresa.
Dal quinto utilizzo annuo in poi possono usufruire dell’Auditorium, per un massimo di 8 ore
consecutive, corrispondendo direttamente all’Ass. Teatro dell’Armadillo, la tariffa d’uso da
parte di terzi, ridotta del 30%, ovvero 256,20 € iva compresa.

C) PARTITI POLITICI IN PERIODO ELETTORALE
I  partiti  politici  ed  i  movimenti  presenti  nei  periodi  elettorali,  per  tutto  il  periodo  di
campagna elettorale fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno, possono usufruire dell’Auditorium
con l’assistenza del Teatro dell’Armadillo, per un massimo di 4 ore consecutive, tra le ore
8.00 e  le  ore  24.00,  corrispondendo direttamente  all’Ass.  Teatro  dell’Armadillo,  la  tariffa
speciale di 126,01 € iva compresa.
Per  maggiori  dettagli  sulla  gestione  delle  relative  richieste  si  rimanda  al  regolamento
Comunale  di  utilizzo  degli  spazi  comunali,  per  conferenze  e  dibattiti  durante  i  periodo
elettorali o referendari (delibera di G.C. 107/2004).

D) OGNI ALTRO SOGGETTO



Ciascun  altro  soggetto,  privato  o  non  territoriale,  può  usufruire  dell’Auditorium  per  un
massimo di 8 ore consecutive, tra le ore 8.00 e le ore 24.00, corrispondendo direttamente
all’Ass. Teatro dell’Armadillo, la tariffa intera di 366,00 € iva compresa.

Art. 5.

RINUNCIA E REVOCA CONCESSIONE D’USO

1. La  rinuncia all’utilizzo degli  spazi  deve essere  comunicata  via  mail  scrivendo all'indirizzo
teatrodellarmadillo@gmail.com almeno cinque giorni prima della data fissata per l’evento;
in  caso contrario  il  fruitore  perde il  diritto  all’eventuale  bonus  di  gratuità  o tariffazione
speciale e il diritto alla restituzione delle eventuali somme versate.

2. Il  gestore  Ass.  Teatro  dell’Armadillo  può  revocare  la  concessione  d’uso  nel  caso  in  cui
dovessero venire meno i presupposti per i quali è avvenuta la concessione stessa. Esso si
riserva il diritto, per cause di forza maggiore, di revocare la concessione in uso degli spazi,
con comunicazione preventiva di  almeno 24 ore.  Per i  suddetti  casi  di  forza maggiore il
gestore Ass.  Teatro dell’Armadillo provvederà a fissare una nuova data o a rimborsare il
fruitore di quanto versato.

Art. 6.

DISPOSIZIONI FINALI

La  richiesta  d’uso  attraverso  la  compilazione  del  modulo  di  richiesta  di  utilizzo,  presuppone
l’accettazione di tutte le norme previste dal presente regolamento, che verrà consegnato in copia ai
richiedenti l’uso.
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