CARTOLINA DI PRENOTAZIONE
THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
The Play
libero adattamento dall’opera di Oscar Wilde
SARANNO RITENUTE VALIDE SOLO LE CARTOLINE PRECEDUTE DA TAGLIANDO DI OPZIONE OPPURE PRENOTAZIONE TELEFONICA

Il/La sottoscritto/a Cognome
residente in Via
C.A.P.
Città
Tel.
E-mail
docente di (indicare la materia)
presso (indicare la tipologia della scuola)
denominazione Istituto:
in Via
C.A.P.
Città
Tel.
Dirigente Scolastico: Cognome
PRENOTA
N° posti
N° posti
N° posti

Nome
N°
Prov.
Cell.

scuola primaria

scuola media inferiore

scuola media superiore
N°
Prov.

Fax
Nome

per docenti (biglietto omaggio)
per studenti paganti (al costo unitario di  14,00)
per studenti diversamente abili (biglietto omaggio) con la seguente disabilità:

visiva N°
uditiva
		

carrozzina

N°

N°

motoria

N°

(stampelle/altro)

cognitiva

N°

per la recita che avrà luogo:
il giorno
presso il Teatro

con inizio alle ore
Città

(arrivo in teatro richiesto 30 minuti prima)

SI IMPEGNA
a pagare la somma complessiva di (indicare l’importo in cifre e in lettere):


tramite (indicare la modalità scelta con una crocetta):
CONTANTI (da consegnare al botteghino la stessa mattina della recita in un’unica busta)
ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE (da consegnare al botteghino la stessa mattina della recita)
BONIFICO BANCARIO (ricevuta da inviare in ufficio almeno due settimane prima della recita)
DICHIARA
di aver preso visione in ogni parte del Regolamento a pag. 43 e di accettarne tutte le condizioni.
Data
Timbro Istituto

Firma Docente
Firma Dirigente Scolastico

Dichiaro di aver letto l’informativa “Cartolina di prenotazione” disponibile sul sito web www.palketto.it a fondo pagina nella
sezione “PRIVACY” e
esprimo
non esprimo
il consenso al trattamento dei miei Dati per la gestione della prenotazione (*)
esprimo
non esprimo
il consenso al trattamento dei miei Dati per l’inserimento in anagrafica ai fini del ricevimento di materiale informativo in merito
alle iniziative della Vostra Società

✂

Data

		

Firma Docente

(*) in assenza di consenso non si potrà procedere alla prenotazione
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Il Palchetto Stage s.a.s. di Fava C. & C.
Sede amministrativa e organizzativa: Via Montebello, 14/16 - 21052 Busto Arsizio (Va)
SPAZIOTEATRO Alberto Caprioli: Via L. Galvani, 2/bis - 21052 Busto Arsizio (Va)
Tel. 0331.677300 - Fax 0331.677228 - info@palketto.it - www.palketto.it
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