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All'Ufficio Comunicazione e Stampa 

e, p.c. 	Al Dirigente dell'Area per la Comunicazione 
e le relazioni internazionali 

Al Direttore generale 

Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Catania e Associazione Culturale "I 
Siciliani - Compagnia Fabbricateatro". 

L'Ateneo, nell'ambito delle iniziative tese a promuovere lo sviluppo della cultura teatrale e 

dello spettacolo ha avviato negli anni 2018 e 2019 forme di collaborazione con alcuni teatri di 

Catania. Per la stagione teatrale 2019-2020 ha esteso tali iniziative ad altre realtà teatrali catanesi. In 

particolare, l'Associazione Culturale "I Siciliani - Compagnia Fabbricateatro" ha riservato al 

personale e agli studenti dell'Ateneo condizioni agevolate per l'acquisto dei biglietti per gli 

spettacoli previsti in cartellone, secondo quanto specificato in allegato. 

Pertanto, codesto Ufficio vorrà diffondere i dettagli dell'iniziativa alla comunità accademica 

attraverso i consueti canali di informazione dell'Ateneo. 

Distinti saluti. 

Piazza Università, 2 - 95131 Catania - e-mail: ac.arit@unict.it  
Tel. 095/7307389  - Fax 095/7307417 



Alla cortese attenzione di: 
Avv. Rosanna Branciforti 

Area dei rapporti istituzionali e con il territorio 

Piazza Università, 2 -Catania 

Gentile avvocato, 
Dando seguito alla ricezione della circolare d'ateneo sulla promozione della cultura 
teatrale e dello spettacolo del 15/05/19 prot. 127610 inviataci dal suo ufficio siamo in 
grado di formularLe una proposta di convenzione riguardante l'acquisto a prezzi 
agevolati di un congruo numero di biglietti d'ingresso riferibili agli spettacoli 
dell'intera stagione 2019-20 o, a vostra discrezione, dell'anno solare 2020. 
Le specifichiamo in premessa che il nostro Centro Teatrale Fabbricateatro di via 
Caronda 82 dispone di due spazi destinati ad accogliere le nostre produzioni: la sala 
al chiuso "Giuseppe Di Martino", attiva da ottobre a maggio e lo spazio-giardino 
"Pippo Fava" attivo da giugno a settembre. 
Ciò premesso Le diamo brevemente cenno degli spettacoli in programma nei periodi 
sopra citati e delle repliche che possono essere oggetto di convenzione: 

OTTOBRE — NOVEMBRE 2019 

Capitan Seniu da Nino Martoglio 12 repliche nelle giornate di venerdì, sabato e 
domenica; 

MARZO — APRILE - MAGGIO 2020 

La banalità del male da Hannah Harendt 22 repliche nelle giornate di venerdì, sabato 
e domenica; 

LUGLIO — AGOSTO — SETTEMBRE 2020 

La guerra di Audrey da Robert Matzen 10 repliche nelle giornate di mercoledì e 
giovedì; 

Sperduti nel buio, viaggio nell'inferno di Catania di Nino Bellia 10 repliche nelle 
giornate di sabato e domenica; 

OTTOBRE — NOVEMBRE 2020 

Discorso su noi italiani da Giacomo Leopardi 6 repliche nelle giornate di venerdì, 
sabato e domenica; 

Il Principe da Niccolò Machiavelli nelle giornate di venerdì, sabato e domenica; 
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Gli orari dei nostri spettacoli, per quanto riguarda la programmazione nello spazio al 
chiuso, seguono il canone dei serali h. 21, pomeridiani domenicali h.18 ma su previo 
accordo determinato da eventuale vs. richiesta sarà possibile svolgere repliche 
pomeridiane anche nelle giornate di sabato. 
Per quanto concerne le recite nello spazio all'aperto naturalmente l'orario d'inizio è 
sempre fissato per le h. 21. 
La filosofia di lavoro di Fabbricateatro non prevede l'emissione di abbonamenti 
validi per l'intera stagione, a nostro parere ogni singolo spettacolo deve conquistarsi i 
propri spettatori volta per volta; ma riguardo alle tariffe dei biglietti d'ingresso, siamo 
propensi a immaginare un'offerta economicamente vantaggiosa per l'Ateneo ossia per 
l'insieme delle comunità degli studenti e dei dipendenti. 
Il costo dei biglietti d'ingresso per i nostro spettacoli varia da un minimo di 10 ad un 
massimo di 15 euro, riteniamo perciò un'offerta congrua quella di proporvi un costo 
agevolato di 8 euro per per ogni biglietto d'ingresso agli spettacoli al chiuso presso la 
sala "Di Martino" e di 7 euro per gli spettacoli all'aperto presso il giardino "Pippo 
Fava"; in ultimo, la stessa tariffa di 7 euro potrà essere estesa agli spettacoli previsti 
tra ottobre e novembre 2020, ossia Discorso su noi italiani da Giacomo Leopardi e il 
Principe da Niccolò Machiavelli. 
Nella speranza di essere stati esaustivi e compatibili con le Vs. esigenze 
amministrative La ringraziamo per averci contattato e Le partecipiamo la nostra 
disponibilità a differenziare ulteriormente la proposta in merito agli orari e alle 
giornate di programmazione allo scopo di venire il più possibile incontro alle 
esigenze della Vs. utenza. 
Restiamo in attesa di ulteriori riscontri e Le inviamo cordiali saluti. 

Il Legale Rappresentante 
prof. Daniele Scalia 
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Università Catania Prot. n. 0245703 del 02/08/2019 - [UOR: ARATE - Classif. I/15] 

Associazione Culturale 
I Siciliani-Compagnia Fabbricateatro 
Via Caronda 84 
95128 Catania 

Catania, 30/07/2019 

Università degli Studi 
Di Catania 
ARIT 
Piazza dell'Università, 2 
95131 Catania 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CI CATANIA' 
AREA DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI 

E CON IL TERRITORIO 

2 AGG. 2019 

PROT. -2 M 5  7193 

RACCOMANDATA AR 

OGGETTO: Vs prot. 236514 del 25/0/7/2019 

Facendo seguito alla Vostra in oggetto, trasmettiamo istanza di convenzione. 

Allegati: 
1) Istanza 
2) Copia documento identità del Legale Rappresentante 

Con osservanza 

Daniele Scaliip 

gOktitgg 

FABBRICATEATRD 
ASS. CULTURALE "I SICILIANI" 

COMP. FABBRICA TEATRO 
Via Caronda, 84 - 95128 CATANIA 

Partita IVA 03053480873 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/0 ATTO DI NOTORIETÀ SUI 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Il sottoscritto SCALIA Daniele, nato a Catania il 20/11/1950 e residente ai fini della carica presso la sede 
legale ove appresso, in qualità di Legale Rappresentante con sede legale in Catania, Via Caronda 82, c.a.p. 
95128, C.F. 93044930878, P.IVA 03053460873, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'ad. 444 del codice di procedura 
penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale e professionale; 

b) che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'ad. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423; 

c) che non sono stati adottati provvedimenti e sanzioni antimafia a proprio carico; 
d) che nei confronti del sottoscritto non sono state applicate sanzioni che comportano il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 
e) di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del 

Codice di comportamento emanato dall'Università con D.R. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito 
web dell'Ateneo all'indirizzo http://www.unict.it/content/atti-generali  e di impegnarsi ad osservare e 
a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il molo e con l'attività svolta, gli 
obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione degli obblighi in 
essi previsti, comporta la risoluzione immediata della presente convenzione; 
di aver preso visione dello schema di convenzione dell'Ateneo, unitamente ai relativi allegati e di 
accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e le disposizioni contenute in tali 
documenti; 

g) di impegnarsi a rispettare le condizioni e i termini della convenzione, assumendosene tutta la 
responsabilità; 

h) di eleggere quale proprio domicilio, ai fini della predetta convenzione, il seguente indirizzo: Via 
Caronda 84, c.a.p. 95128 e di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica: 
fabbricateatro@Sn;  il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
dan ielescal ia@lamia_pec it 

DICHIARA INOLTRE 

i) che, alla data odierna, l'ente gode di piena regolarità e solvibilità sul piano economico e finanziario; 
j) che l'ente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
k) che l'ente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

1) che l'ente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti. 



Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente e per le finalità strettamente connesse e strumentali al procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Si allega: 
1. fotocopia del documento d'identità del sottoscrivente in corso di validità. 

Catania, 31 luglio 2019 

TIMBRO E FIRMA 

FABBRICATEATRQ 
ASS. CULTURALE "I SICILIANI" 

COMP. FA88RICATEATRO 
Via Caronda. 84 - 95128 CATANIA 

Partita IVA 03053460873 
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