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Associazione Culturale Red Art
Teatro ed arti figurative
Via Niccolò Tommaseo, 10 31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 1620016 Fax 0438 1620028
direzione@accademiadaponte.it
Codice fiscale 93017990263 Partita Iva 04620330268

MODULO DI ISCRIZIONE AA401

!
COGNOME E NOME

!

CODICE FISCALE

!
LUOGO E DATA DI NASCITA

!

NAZIONALITÀ

!
VIA E NUMERO CIVICO (RESIDENZA)

!
CAP, CITTÀ E PROVINCIA (RESIDENZA)

!

DOMICILIO

!
TELEFONO CELLULARE

!
E-MAIL

Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono al vero, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445
del 28/12/2000
FIRMA DEL CONTRAENTE.....................................................................................................................................
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Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….
di seguito denominato “allievo”, i cui dati sono riportati alla pagina 1 del presente modulo, chiede l’iscrizione
all’Associazione Culturale Red Art Teatro e arti figurative, gestore del progetto didattico Accademia Teatrale
Lorenzo Da Ponte, e l’iscrizione al corso per allievi attori, per l’anno………………………………………………………………
accettando le modalità di ammissione e accettandole in tutte le sue parti.
Accetta inoltre le seguenti condizioni generali di contratto:
1. L’Accademia Lorenzo Da Ponte fornirà all’iscritto la formazione richiesta dal corso scelto, in base a quanto
stabilito dalla descrizione del corso che l’allievo dichiara di aver letto e compreso.
2. L’Accademia Lorenzo Da Ponte si riserva la facoltà di allontanare gli allievi che rechino disturbo o che non
mantengano un comportamento corretto e civile. Nel caso in cui l’allievo venisse allontanato prima di aver
usufruito del periodo per cui ha già versato contributo, questo verrà rimborsato senza nessuna penale da
entrambe le parti.
3. L’allievo si impegna a versare la quota contributiva nelle scadenze che verranno indicate ed è a conoscenza
del fatto che, in caso di mancato pagamento, non potrà essere ammesso alle lezioni.
4. Eventuali assenze dalle lezioni non potranno essere decurtate dalla quota contributiva per motivi contabili.
L’allievo è a conoscenza inoltre dell’impossibilità di produrre assenze per un numero di ore pari o superiore al
20% del totale monte ore, pena l’esclusione dal corso e l’impossibilità di ottenere il diploma finale.
5. L’allievo (o il tutore legale) autorizza l’utilizzo delle immagini scattate o riprese durante le attività artistiche e
didattiche dell’Accademia nei propri canali web, social e stampa.
A tal fine allega*:
A) Certificato di nascita e residenza in carta semplice o autocertificazione con la copia di un documento di
identità;
B) Due fotografie;
C) Curriculum vitae;
D) Certificato medico attestante la sana e robusta costituzione;
E) Lettera di motivazione;
F) (per gli stranieri extra-UE) fotocopia del permesso di soggiorno.
*(la documentazione può essere inviata anche in formato elettronico)

DATA................................

FIRMA DEL CONTRAENTE.....................................................................................................................................

PER L’ACCADEMIA LORENZO DA PONTE……………………………………………………………………………………………………
(Il presidente dell’Associazione Culturale Red Art Irene Botteon)
Il/La sottoscritto/a (cognome nome)
consapevole che in qualsiasi momento potrà modificare o revocare la presente liberatoria,
AUTORIZZA
L’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte - Associazione Culturale Red Art Teatro e arti figurative a:
- trattare i propri dati a fini amministrativi;
- inviargli comunicazioni e materiale informativo relativo alle attività del Corso per Allievi Attori;
- utilizzare i propri dati e il proprio nominativo per pubblicazioni a mezzo stampa e a mezzo editoria elettronica edite dall’Accademia, o da terzi
per suo conto o per altre attività analoghe;
- comunicare i propri dati anagrafici a terzi, che li richiedano per i seguenti fini:
1. eventuali proposte di lavoro;
2. inserimento in banche dati o in pubblicazioni edite da terzi;
3. invio di pubblicazioni o materiale analogo attinente il settore di interesse del Corso per Allievi Attori.

DATA................................

FIRMA (PRIVACY)………………………………………………………………………………………………………………………………….

