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Prot. n.

MODULO DI AMMISSIONE A SOCIO / SOCIA
I sottoscritti - Il sottoscritto
Cognome e nome del padre _________________________________________________________________________
Cognome e nome della madre _______________________________________________________________________
Cognome e nome del tutore _________________________________________________________________________
Genitori del minore - Tutore del minore
- di cui esercitano/esercita la patria potestà COGNOME _______________________________________ NOME _______________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________
NATO/A A ___________________________________________________ ( PR ______ ) IL _____ / _____ / _____
RESIDENTE A __________________________________________________________ ( PR ______ ) CAP ________
VIA ____________________________________________________________________________________________
TELEFONO/I ________________________________________________ EMAIL ____________________________
CHIEDONO - CHIEDE
l'ammissione - con il “ruolo” di socio/a - in codesta Associazione Culturale Teatrale
del/della proprio/a figlio/a - della persona tutelata
- Dichiarano - Dichiaro - di aver letto il Regolamento Attuativo dello Statuto Sociale - sul sito www.quellicheilteatro.com - e di
condividerne tutti i contenuti.
- In relazione all’informativa prevista dalla legge sulla privacy, rilasciano - rilascio - l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
che verranno utilizzati dall’Associazione - Compagnia “Quelli che il teatro…” per l’espletamento delle pratiche fiscali,
amministrative, assicurative e di comunicazione interne alla stessa.
- Dichiarano - Dichiaro - di sollevare la suddetta Compagnia - Associazione da ogni responsabilità, per eventuali danni causati - a
persone e/o a cose - dal/dalla minore iscritto/a, sul/sulla quale esercitiamo/esercito la patria potestà parentale/tutoriale.
Noi sottoscritti - Io sottoscritto - in qualità di esercenti/te la patria potestà - genitoriale - tutoriale - del/della sunnominato/a minore,
avendo letto, compreso e accettato quanto sopra, acconsentiamo/acconsento che - nostro/a figlio/a - la persona tutelata - sperimenti il
progetto/percorso di teatro-educazione, sotto la direzione della e/o delle esperte O.T.E. Allegria Nadia (Animatrice di Comunità
Socio-Educativa), Girani Anna Maria Rosa (Regista - Docente), Russo Alessandra (Psicologa).
In fede
Firma del padre

Firma della madre
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Firma del tutore

