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Prot.n. 18 del 18.02.2016 

 

AVVISO PER REPERIMENTO ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI  

ANNESSI AL TEATRO “F. RAMARINI” A PARTIRE DA SETTEMBRE 2016 

 

Ai Soggetti interessati 

 

La Fondazione ICM, con sede in Monterotondo (Rm), Piazza Angelo Frammartino n. 4 cap 00015 – 

C.F. e P.I. 13557931006 – e sede operativa in Monterotondo (Rm), Piazza Don Minzoni snc cap 

00015, in esecuzione della delibera di Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 8 del 

04.02.2016 “Determinazione delle tariffe dei Servizi Culturali valevoli a partire da settembre 2016”,  

 

dato atto che 

 

con la suddetta delibera: 

- è stata approvata la tariffa oraria di € 18,00 valevole a partire da settembre 2016 per l’attribuzione 

degli spazi annessi al teatro adibiti a centro culturale concessi per scuole di recitazione, attività di 

compagnie e laboratori; 

- ai sensi dell’art. 51 del Regolamento delle strutture e dei servizi gestiti tramite Fondazione ICM 

approvato con D.C.C. n. 58 del 22.10.2015, le associazioni culturali “Daniel Zagni Lab” e 

“Avamposti Umani” avranno diritto di precedenza sui seguenti giorni e orari: giovedì dalle ore 

16.45 alle ore 18.15 (Daniel Zagni Lab) e lunedì dalle ore 16.30 alle 18.30 e giovedì dalle 20.00 

alle 23.00 (Avamposti Umani); 

- ai sensi dell’art. 51 del Regolamento delle strutture e dei servizi gestiti tramite Fondazione ICM 

approvato con D.C.C. n. 58 del 22.10.2015, il diritto di precedenza si esercita, da parte delle 

associazioni interessate, inoltrando una nuova richiesta di utilizzo degli spazi agli uffici della 

Fondazione ICM entro e non oltre 15 giorni successivi dal giorno dell’ultimo utilizzo della 

struttura, decorsi i quali la Fondazione avrà il diritto di concedere gli spazi in quei giorni ed orari 

ad altri soggetti che ne facciano richiesta; 

- la richiesta effettuata a seguito del presente avviso sarà considerata valida previo pagamento 

anticipato di una mensilità. Effettuato il pagamento, la quota non è in alcun caso rimborsabile, 

neanche se l’associazione decidesse di non usufruire degli spazi concessi,  

 

rende noto  

 

che, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende 

pubblicare un apposito avviso per la concessione degli spazi annessi al Teatro “F. Ramarini” adibiti 

a centro culturale a partire da settembre 2016 mediante l’acquisizione di istanze e, pertanto, 

 

invita 

 

gli interessati ad inviare la richiesta di concessione degli spazi annessi al Teatro Comunale “F. 

Ramarini” utilizzando il modello allegato al presente avviso consegnandola a mano all’indirizzo 

Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo, Piazza Don Minzoni snc – 00015 Monterotondo 

(Rm), tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 19:00. 
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In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 46-47 del D.P.R. 445/2000, la 

Fondazione ICM si riserva di procedere alla verifiche ritenute necessarie. 

 

Del presente avviso sarà data pubblicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul sito della 

Fondazione ICM al seguente indirizzo www.icmcomune.it. 

 

Si informa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno trattati dalla Fondazione ICM 

unicamente per le finalità connesse al procedimento di concessione degli spazi ed altri adempimenti 

conseguenti. 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
(f.to in originale) 


