Modulo di prenotazione
SPETTACOLO TEATRALE - 19/20
da inviare – compilato in ogni sua parte - a
fax 0810112938 – mail teatro@lenuvole.com

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
cellulare ____________________________________ mail ________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________
dell’Istituto (nome completo della scuola) _________________________________________________________
telefono (della scuola) _________________________ mail (della scuola) ______________________________
DS _________________________________________ mail ________________________________________
DSGA _______________________________________ mail ________________________________________
PRENOTO (barrare)
al Teatro dei Piccoli, Napoli – Viale Usodimare o Via Terracina – Mostra d’Oltremare
alla Sala Assoli, Napoli – Vico Lungo Teatro Nuovo, 110
al Teatro Ghirelli, Salerno – Lungoirno, Viale Antonio Gramsci. Interno del Parco urbano dell’Irno
al Teatro Karol, Castellammare di Stabia – Via Salvator Allende 4

titolo spettacolo ______________________________________________________, che sarà effettuato in
data _______________________________________________ orario inizio ___________ (ns. arrivo 20 minuti prima)

per n° studenti ______________ di classe _______________________ (indispensabile per l’assegnazione posti a sedere)
al costo unitario di € 7,00 e per n° docenti ________________________ (1 omaggio ogni 10/15 studenti)
per un tot. di posti prenotati ______________ per un tot. da corrispondere di € ___________________________;
Per cui saranno rilasciati regolari biglietti SIAE, con valore fiscale.

Modalità di pagamento (barrare la formula scelta)
☐ CONTANTI, in biglietteria, il giorno dello spettacolo prenotato
☐ BONIFICO BANCARIO che sarà effettuato entro 7 giorni prima della data dello spettacolo prenotato
intestato a CASA DEL CONTEMPORANEO Banca Monte Pruno Credito Cooperativo
IBAN: IT04W0878476210011000112275
Comunicazioni __________________________________________________________________________________________

Per contatti, la mattina stessa di spettacolo:
insegnante accompagnatore ______________________________ cellulare ___________________________
CONFERMO di aver preso visione ed accetto le modalità di partecipazione. Il presente documento è un IMPEGNO
alla partecipazione nei termini qui riportati, eventuali variazioni saranno possibili solo per cause di forza maggiore.

Data ___________________________________
Firma ________________________________________________
Timbro della scuola e n° di protocollo
Fornendo i Suoi dati personali su riportati Lei dà il consenso al trattamento degli stessi in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e
del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati. L’informativa completa è riportata sul sito della
Società al seguente link: www.casadelcontemporaneo.it/privacy/

Informazioni: tutti i giorni feriali ore 9/17 - teatro@lenuvole.com - 0812395653 – 0812397299 - www.lenuvole.it
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