
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome del partecipante) …………………………...................….
Nato/a a …………………………...................…. Prov. …...................… il ..... /..... /.......... età ……..

Residente a …………………………...................…. in via ……………..........……………… n° …….. CAP……………………
Codice Fiscale …………………………...................….

Cell …………………………...................…. Tel. Abitazione …………………………...................….
Email: …………………………...................….

Tessera Associativa delTessera Associativa del ..... /..... /..........

(per i titolari di Partita IVA che desiderino l’emissione di  Fattura sono pregati di darne comunicazione alla Segreteria Didattica ricordando che 
all’importo del Corso/Laboratorio  vanno applicati il 22% di IVA)

CHIEDE

Di partecipare alle attività dei PENSIERI DI BO’ e del TEATRO DI BO’.
Di iscriversi al corso di AVVIAMENTO AL TEATRO che si svolgerà nell’anno 2019/2020 secondo le modalità sopra indicate.
Di versare la quota di Euro ……........ per la formalizzazione dell’iscrizione 

Si autorizza i soggetti gestori del progetto sopra indicato  ad inserire i propri dati a norma della L. 675/96 e succ. mod.Si autorizza i soggetti gestori del progetto sopra indicato  ad inserire i propri dati a norma della L. 675/96 e succ. mod.
Si autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 
sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet ,su carta stampata e/o su qualsiasi 
altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubbli-
cazioni sono meramente di carattere pubblicitari e promozionale in ambito.

Dichiaro inoltre di avere letto ed accettato il Regolamento del Laboratorio in tutti i suoi punti.
                                                         
                                                                                                                                                                                                                     Firma

Data  ..... /..... /..........                                                                                                                                                             …………………………………….
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Per i minori la parte che segue deve essere compilata dal genitore o chi ne esercita la patria potestà.

Il sottoscritto/a …………………………...................…. genitore/tutore del minore attesta l’ufficialità dell’iscrizione del proprio minore.

                                                                                                                                                                                                                      Firma 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      …………………………………….
                                                                                                                                                                                (Per il Minore firma del Genitore/Tutore)

MODULO DI ISCRIZIONE
AVVIAMENTO AL TEATRO ANNO 2019/2020


