Sale Comunali: Teatro Monteverdi [1]

Via Dante 149 [2]
26100 Cremona CR
responsabile dell'ufficio
Marco Allegri
Il Teatro Monteverdi si caratterizza, oltre che luogo in cui hanno sede gli uffici del Settore Politiche
Educative - Piano Locale Giovani, come spazio pubblico finalizzato a:
- ospitare momenti performativi, attività, prove e laboratori a carattere educativo, culturale e di
intrattenimento rivolte in particolare all'infanzia, ai giovani, al mondo della scuola, promosse
direttamente o indirettamente dall'Amministrazione Comunale;
- favorire la realizzazione di iniziative, prove e laboratori, promossi da associazioni, gruppi giovanili
e da istituzioni educative, con particolare attenzione alle realtà sociali che si occupano di disabilità,
frequentemente in collaborazione con servizi del Comune di Cremona;
- ospitare manifestazioni ed eventi a carattere formativo, performativo, culturale ed associativo
promosse da soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta all'Amministrazione Comunale.
La struttura, attrezzata per essere accessibile da utenti con disabilità, comprende una sala per
spettacoli teatrali e cinematografici, conferenze, concerti o altri spettacoli (136 posti a sedere),
foyer, servizi e camerini.

ATTENZIONE
Se vuoi essere informato sugli appuntamenti del Teatro puoi consultare il calendario degli
appuntamenti e manifestazioni [3]

Destinatari:
Associazioni, Pubbliche Amministrazioni, Scuole, Istituti; si favorisce l'utilizzo per iniziative
promosse e organizzate autonomamente da soggetti associativi, del privato sociale o da istituzioni
educative che si collochino all'interno di una programmazione generale definita all'inizio dell'anno
dall'Amministrazione Comunale.

Come accedere alla struttura:
I soggetti esterni che intendono utilizzare gli spazi del Teatro Monteverdi per proprie iniziative,
nelle giornate libere da altre attività, devono presentare richiesta, di norma almeno 20 giorni prima
della data dell'iniziativa (se è richiesto il patrocinio almeno 30 giorni prima), utilizzando l'apposito
modulo presente sullo Sportello telematico (vedi la sezione "Modulistica" di questa scheda). Andrà
comunque obbligatoriamente indicato in domanda il nominativo e gli estremi di un referente
dell'iniziativa che dovrà essere presente al momento dell'esecuzione della manifestazione e che avrà
l'obbligo di far rispettare i contenuti del presente regolamento.
ATTENZIONE: prima di presentare la richiesta, si consiglia di contattare l'ufficio per verificare
l'agenda delle prenotazioni della struttura.

Costo di accesso alla struttura:
Consulta il tariffario nella sezione "Ti potrebbe interessare anche" di questa scheda.
Il pagamento può essere effettuato utilizzando il sistema “pagoPA”:
●

●

●

●

●

●

●

presso qualunque ufficio postale;
presso gli sportelli delle Banche (e relativi bancomat) aderenti quali prestatori di servizi di
pagamento (PSP) al nodo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (pagoPA);
utilizzando l’App eventualmente messa a disposizione dalla propria banca;
presso le ricevitorie, dal tabaccaio, al supermercato disponibile al servizio;
pagamenti elettronici a mezzo dispositivi POS posizionati presso gli sportelli del concessionario
RTI ICA/ABACO - Via Geromini, 7 – Cremona - tel. 0372/407979 - dal lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 12,30. Mercoledì orario continuato dalle 8,30 alle 16,30;
on-line accedendo allo Sportello delle Riscossioni mediante apposito pulsante sulla home page
del sito www.comune.cremona.it; [4]
con domiciliazione bancaria (RID) - La domiciliazione bancaria, una volta richiesta, resta attiva fino
a successiva disattivazione.
Se si desidera attivare la domiciliazione bancaria, si può richiedere al Concessionario RTI
ITCA/ABACO il modulo di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente e,
successivamente, si dovrà inviarlo debitamente compilato e sottoscritto.
Per disattivare la domiciliazione bancaria è necessario recarsi presso gli sportelli del
Concessionario.

Nella sezione "Ti potrebbe interessare anche" di questa scheda è possibile consultare le pagine

informative sulle modalità di pagamento presso:
●

●

il concessionario delle riscossioni
gli sportelli postali.
Schema organizzativo

• Area Welfare di comunità e Coesione sociale [5] » Settore
Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport [6]
Altre risorse

Ti potrebbe interessare
anche

Tariffe per l'utilizzo del Teatro Monteverdi [7]
Raggruppamento Temporaneo di Imprese I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A. concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali [8]
Poste Italiane Spa [9]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10] » Organizzare eventi culturali [11]
• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[12] » Corsi culturali [13]

Io Sono

• Cittadino attivo [14] » Organizzare un evento [15]

Contenuto pubblicato in data 28/11/2014 - Ultima modifica il 23/08/2019
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/421075
[2]
http://gisarea.comune.cremona.it/GisArea/visualizzaMappa.do?context=cartaInformativa&amp;doRi
cerca=true&amp;tipoRicerca=civico&amp;mapX=1024&amp;mapY=768&amp;idVia=2200&amp;ci
vico=149&amp;lettera=
[3] https://www.comune.cremona.it/srcalendar-view.phtml
[4] http://www.comune.cremona.it;
[5] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/157
[6] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/436
[7] https://www.comune.cremona.it/node/423118
[8] https://www.comune.cremona.it/node/420953
[9] https://www.comune.cremona.it/node/420906
[10] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[11] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/69
[12] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/71
[13] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/75
[14] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/323
[15] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/325

