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MODULO DI ISCRIZIONE al CENTRO ESTIVO TEATRALE 

 
Il/La sottoscritto/a 

Nome ______________________________________Cognome_____ ______________________________  

Nato/a ___________________________________________, il ___________________________________,  

Residente a ________________ _________Via________________________________________n._______  

Cap______________  

Telefono cellulare _____________________ ___ Altro telefono ___________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________________ 

Dichiara di essere associato/a all’Associazione TeatroGruppo Popolare e di essere il genitore o l’esercente 
la potestà genitoriale di: 

NOME______________________________________  COGNOME__________________________________ 

NATO A _____________________________________ il _________________________________________ 

per il quale richiede l’iscrizione al centro estivo teatrale di TeatroGruppo Popolare, presso la Piccola 
Accademia, via Castellini 7, Como 

per le seguenti settimane (segnare “x” nella fascia oraria concordata con gli operatori) 

 

 Orario mattina (8.30-12.30) Orario pomeriggio (14.00-18.00) 

14 giugno - 18 giugno 2021 
  

21 giugno - 25 giugno 2021 
  

28 giugno – 2 luglio 2021 
  

5 luglio - 9 luglio 2021 
  

12 luglio - 16 luglio 2021 
  

19 luglio – 23 luglio 2021 
  

30 agosto – 3 settembre 2021 
  

6 settembre – 10 settembre 
2021 
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Dichiara di accettare le seguenti condizioni di pagamento:  

 La quota di partecipazione al centro estivo è di €70 per ogni settimana e comprende la quota 
associativa e i servizi di sanificazione necessari per la situazione Covid19. 

 La prenotazione è necessaria. Si accetterà un numero massimo di ragazzi, e l’accettazione sarà in 
funzione dell’ordine cronologico dell’effettiva prenotazione. 

 La prenotazione si concluderà con il pagamento della quota totale settimanale, entro il primo 
giorno del modulo settimanale a cui si parteciperà e più precisamente entro la data che verrà 
comunicata tramite e-mail. Il pagamento deve avvenire attraverso bonifico bancario. 
 
Beneficiario – Associazione TeatroGruppo Popolare 
Codice IBAN – IT82I0843051160000000202974 
Causale – “Centro estivo settimana dal … (indicare data del primo giorno della settimana) di … 
(indicare nome e cognome del ragazzo/a)” 

 Per ridurre al minimo i contatti non si accettano pagamenti in contanti o con carta o bancomat 
presso la nostra sede 

 In caso di impossibilità alla partecipazione la quota versata a titolo di conferma della prenotazione 
non verrà restituita. 

 In caso di assenze o di interruzione durante la settimana, non si effettuano riduzioni, la quota 
rimane invariata. 

 

Dichiara di essere venuto/a a conoscenza del centro estivo di TeatroGruppo Popolare tramite:  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Data __________________ 

 

 

Firma ___________________________________________ 
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Nome  Cognome

Indirizzo    nº

Cap Città  Prov. Paese

Cellulare/Telefono  E‐mail

Luogo e data di nascita  C.F

Chiede di far parte dell’associazione TeatroGruppo Popolare in qualità di Socio. Dichiara di condividere ed 
accettare le finalità e gli scopi dello Statuto sociale; di aver compreso i diritti ed i doveri dei soci; di approvare 
ed accettare in tutte le sue parti lo Statuto dell’Associazione, nonché eventuali Regolamenti e le delibere del 
Consiglio Direttivo versando la quota associativa annuale.

Data  Firma

Con la presente dichiara di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali da 
parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni 
obbligo di legge. Presta pertanto il consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della 
legge sulla privacy. 

Data  Firma

Parte riservata all’associazione
Il Consiglio Direttivo di TeatroGruppo Popolare ha deliberato in data di accogliere la domanda.

Firma del Presidente

Modulo di richiesta di iscrizione all’associazione 


