
Lettera di Incarico Professionale 
tra 
Società Cooperativa Sociale teatrop
con sede legale in Via G. Marconi, 101 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
P.IVA e C.F. 01677550798
nella persona del Legale Rappresentante Pietro Bonaccurso, 
e
il Signor Baffa Trasci Amalfitani di Crucoli Giovanni Nicola
Con Domicilio Fiscale in Via Via Moroiti, 133 – 87048 Santa Sofia d'Epiro (CS)                           
P.IVA  03454600788                                                                                                                     

Premesso che:
 teatrop ha nelle sue intenzioni per il triennio 2022-2024 di presentare Domanda di Contributo al Ministero 

della Cultura DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO per l'Ambito Teatro - Imprese di produzione 
di teatro per l'infanzia e la gioventù;

 ha valutato l’importanza e la necessità di avvalersi di un professionista dotato di specifica conoscenza 
dell’ambiente artistico/teatrale;  

 ha individuato nel Signor Baffa Trasci Amalfitani di Crucoli Giovanni Nicola la figura con le giuste 
competenze 

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto  dell’incarico.  L'incarico  comprende  la  consulenza  alla  direzione  per  l'organizzazione  e  il
coordinamento della programmazione artistica, compreso prove spettacoli, delle Produzioni 2022.

2. Modalità di svolgimento dell’incarico. Le prestazioni sopra indicate saranno svolte dal Signor Baffa Trasci
Amalfitani di Crucoli Giovanni Nicola, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di
rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti di teatrop. 

3. Durata dell'Incarico L'incarico sarà valido dalla data di sottoscrizione della presente lettera di incarico e si
intende conferito fino al 31/12/2022.  

4. Corrispettivo e modalità di liquidazione.  sulla base dell’incarico di cui al punto 1) teatrop, riconoscerà al
Signor Bonaccurso Pierpaolo un corrispettivo di € 6.000,00 (seimila/00) compreso IVA 22% onnicomprensivo
di qualsiasi spesa e rimborsi per viaggi, vitto ed alloggio, da corrispondersi a fine incarico e comunque entro e
non oltre 60 gg dal ricevimento della Fattura.     

5. Validità del contratto. Il presente contratto è subordinato all'ammissione della domanda di contributo per le
nuove istanze triennio2022-2024 da presentare al    Ministero della Cultura DIREZIONE GENERALE DELLO
SPETTACOLO per l'Ambito Teatro - Imprese di produzione di teatro per l'infanzia e la gioventù. Sostituisce ed
annulla  ogni  altro  eventuale precedente  accordo avente  il  medesimo oggetto,  e  costituisce  manifestazione
integrale e  definitiva  della  volontà delle  parti  in  merito  al  medesimo.  Ogni  modifica,  rinnovo,  proroga o
integrazione del presente contratto dovrà essere stipulata tra le parti per iscritto a pena di nullità.

6. Definizione delle controversie. Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, le eventuali controversie derivanti
dal presente contratto saranno definite mediante accordo bonario. In tutti gli altri casi, o qualora la procedura di
accordo bonario non avesse esito positivo, le eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva
del  Foro di Lamezia Terme.

7. Disposizioni varie.  Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto si rinvia alle norme del
Codice Civile, in quanto applicabili.

Lamezia Terme, 27/01/2022

Redatto in duplice copia. Letto, confermato e sottoscritto.

Società Cooperativa Sociale teatrop Baffa Trasci Amalfitani 
di Crucoli Giovanni Nicol

             Pietro Bonaccurso


