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Comune di Cesano Boscone 
Città Metropolitana di Milano 

_________________________________________________ 

 
INFORMATIVA 

MODALITA’ ATTUATIVE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE “CENTRO CULTURALE CITTA VIVA” PER GESTIONE 
BIGLIETTI GRATUITI RASSEGNA TEATRALE AL CRISTALLO (ART. 3) 

 
 

BIGLIETTI GRATUITI AL CRISTALLO 
STAGIONE TEATRALE 2019-2020. 

AVENTI DIRITTO E REGOLAMENTAZIONE RELATIVA 
Autunno-Inverno 2019 

 
 

 
PREMESSO  

 Che con deliberazione n.65/2018 si procedeva ad approvare il convenzionamento con il 
Centro Culturale Città Viva per il biennio 2018-2019 per la realizzazione della Stagione 
Teatrale, Cabarettistica e Dialettale Cesanese presso il Cinema Teatro Cristallo, via Mons. 
Pogliani n. 7 A; 

 Che è stata successivamente sottoscritta apposita Convenzione disciplinante i rapporti 
tra le parti 

VERIFICATO che nell’ambito della Convenzione si prevedeva quanto segue:  
 

Articolo 3. Obblighi dell’Associazione  
L’Associazione si impegna, omissis a:  

 omissis  

 Riconoscere a titolo gratuito omissis biglietti teatrali e omissis biglietti del cinema, 
che il Comune metterà a disposizione di fasce di pubblico giovani e/o svantaggiate, 
a titolo esemplificativo in favore dei disoccupati, concordando la modalità con 
l’Ente  

 
SI DISCIPLINA A SEGUIRE LA MODALITA’ ESECUTIVA PER L’ASSEGNAZIONE DEI BIGLIETTI DELLA 
STAGIONE TEATRALE – periodo autunno-inverno 2019 
 
1. Soggetti aventi diritto  
Tutti coloro i quali, alla data del presente Avviso, abbiano le seguenti caratteristiche:  

 Residenza nel Comune di Cesano Boscone 

 Età anagrafica dai 18 ai 35 anni  

 Fascia di età 36-60 anni: status di inoccupazione/disoccupazione 
 



2 
 

Saranno accettate richieste anche da parte di coloro che sono risultati ammessi alla graduatoria 
2018, ma a titolo residuale, ovvero se non vi saranno richieste nuove, sino ad esaurimento dei 
biglietti disponibili.  
 
2. Modalità di richiesta  
La richiesta per il rilascio del biglietto andrà inoltrata all’ufficio Cultura – via Vespucci, 5 
compilando l’allegato modulo, che potrà essere consegnato come segue:  
 
1) Presso gli SPORTELLI POLIFUNZIONALI "RISPARMIA TEMPO", orari d’accesso a seguire:  
 

 Sede: via Vespucci 5  
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

 

 Sede: via Don Sturzo, 1 - presso centro commerciale Auchan  
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 19.30; sabato dalle 10 alle 13 

 
2) via mail al seguente indirizzo: cultura@comune.cesano-boscone.mi.it  
 
Presso gli sportelli si provvederà ad assegnare alla Domanda un numero di protocollo, mentre 
all’invio della mail seguirà una conferma di avvenuta ricezione da parte del servizio cultura.  
 
3. Limite massimo biglietti richiedibili  
Il limite massimo di biglietti richiedibili è fissato in UN biglietto a persona.  
 
4. Modalità di fruizione  
L’Ente trasmetterà al Cinema teatro Cristallo l’elenco degli aventi diritto.  
La prenotazione del posto dovrà essere richiesta c/o il Cristallo tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.00 
(tranne domenica) almeno 3 giorni prima dello spettacolo di cui si prevede la fruizione, senza 
poter peraltro avanzare pretese rispetto al rilascio, tenuto conto che la quota massima di biglietti 
gratuiti è per ogni Evento mediamente di n. 8 biglietti e che si procederà ad esaurimento.  
Il giorno dello spettacolo sarà necessario recarsi, almeno mezz’ora prima del suo inizio, presso il 
Cinema teatro muniti di documento identificativo (i biglietti saranno nominativi ed incedibili) 
pena la perdita del diritto.  
 
6. Informazioni ulteriori  
Referente per informazioni: Uff. Cultura  
Mail: cultura@comune.cesano-boscone.mi.it  
Telefono: 02/48.694.636  
 
Cesano Boscone, 1 ottobre 2019   

Il direttore del settore 
Cultura Istruzione e Sport 

Dr.ssa Giuliana Roveda  


