
Accademia  d'Arte  Drammatica  "PIETRO  SCHAROFF" -           Sede Legale e Operativa: V. La Spezia, 21 - 00182 Roma  

     � POSTA QUI                        Tel.: 06-7008088 – Fax: 06-233208282 

        CONTRATTO Associativo ALLIEVI              da 11/01/2018 
 
Il/la sottoscritto/a  Socio/a______________________________ Cod. Fisc. _________________________ nato/a. il __________ 
 

a  __________________________________(Prov.____) residente a ______________________________________ (Prov.____) 
 

Via/Piazza _______________________________________________________ tel. _______________ Cell.________________ 
 

Domicilio ____________________________ (Prov.____) V./P.za ___________________________________ tel. ___________ 
 

documento ________________________________ Stato Civile _______________ Cittadinanza ___________  è ammesso come 
 

Allievo al CORSO: _________________________________________________________________ Turno Unico:____    ___  
   

e/o a (Stage/Corsi Singoli): _______________________________________________ Frequenza Obbligatoria (Si/No):____, 

 Anno Accademico 20____ / 20____ e dichiara di accettare per intero, in proprio o tramite il sotto-indicato GARANTE, le 

CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: 

Art. 1 – Sottoscrivendo questo Contratto, oltre alla Quota Associativa (già assolta), il Socio si obbliga a versare – comunque - 

la somma di  € ___________,00 (_________________________________________________________EURO)  

per Contributo Sociale-Assicurativo-Logistico-Diritto di Frequenza salvo Disciplina (esclusi costumi di scena, testi e fotocopie personali). 

Art. 2– Il pagamento del contributo avverrà con (cancellare i non corretti):  a) Finanziamento RATEALE (*) (v. Modulo) 

oppure b) UNICA Soluzione Anticipata  oppure c) N° ______ rate, da versare entro e non oltre (pena esclusione dai Corsi)  

le date ���� |______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______| 

 per € ���� |______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______| 
Gli inadempienti saranno immediatamente esclusi dal Corso e potranno essere riammessi solo se ancora possibile e solo, nel caso, dietro 

versamento di quanto dovuto; inoltre, le eventuali assenze forzate per inadempienza saranno considerate come non giustificate e sanzionate 

in base a specifici Regolamenti “Iscritti con Obbligo Frequenza” e/o “Base Soci” (vedi) ; occorre fornire all’Accademia una casella di Posta 

Elettronica per le comunicazioni, che l’Allievo e l’eventuale Garante si impegnano a consultare giornalmente. Qualunque somma versata non 

sarà restituita in nessun caso, salvo quanto sottoindicato. Il Socio-Allievo che si ritiri, o sia Espulso, o “bocciato”, o non ammesso agli 

Spettacoli, sarà tenuto comunque, in solido con eventuale Garante, al Saldo, se pendente, dell’intera Somma sottoscritta indicata al punto 1). 

Art. 3 – E’ fatto obbligo a tutti i Soci Allievi dei Corsi di “Recitazione Artistica e Professionale” o Serale “Recitazione Base”, eventualmente 

prescelti, di partecipare a titolo gratuito, durante l’Anno Accademico e/o dietro Accordo sottoscritto, a quelle manifestazioni in cui vi sia 

l’Accademia come Organizzatrice o Ospite. Le eventuali spese di partecipazione restano a carico della Accademia. I Soci Allievi prescelti che si 

rifiutassero senza  gravi certificati impedimenti, saranno passibili di sanzioni scalabili fino all’Espulsione.  

Art. 4 – Modifiche. L’Accademia si riserva il diritto di modificare in ogni momento, con ragionevole preavviso, ma a proprio insindacabile 

giudizio, sia  la distribuzione oraria delle Lezioni, sia l’organico dei Docenti, sia la Sede dei Corsi, sia numero e/o ordine e/o numero delle 

repliche degli Spettacoli finali, fatti salvi qualità, durata e ubicazione equivalenti, senza diritto di rivalsa dei Soci: nessun rimborso sarà 

riconosciuto per interruzioni della frequenza conseguenti a detti cambiamenti. 

Art. 5 – Per minorenni di età inferiore a 18 (diciotto) anni, questo Contratto va in ogni caso avallato e firmato, come Garante, da un Genitore o 

da un Tutore Legale. Il Socio Allievo e l’eventuale Garante, dichiarano di avere ricevuto copia e aver presa attenta visione dei moduli 

sottoscritti, compreso questo; il Socio Allievo e l’eventuale Garante dichiarano inoltre di accettarli e sottoscriverli senza alcuna riserva a 

complemento-integrazione del presente Contratto.  

Art. 6 – Condizioni particolari. Si conviene espressamente che: a) l’Accademia restituirà, in caso di mancata attivazione dei Corsi sottoscritti, 

qualsiasi somma già versata di quelle suindicate; b) l’Accademia avrà facoltà di attivare i Corsi erogando le Ore di ciascuno di essi, fino a 

chiusura Bando, in proporzione al numero degli Iscritti, qualora esso sia diverso da quello teorico previsto dal Bando Ammissione sottoscritto  
 

assieme al presente contratto; c)  _______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________  

Art. 7 – Si conviene espressamente che per ogni controversia il Foro Competente sarà esclusivamente quello di :    _______________       

AArrtt..  88  --  aai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, con la firma del presente, il sottoscritto e l’eventuale Garante dichiarano sia di aver 

preso copia e visione di questo Modulo, che di approvare specificamente ed espressamente gli Articoli di cui ai n. da 1 a 7 in esso contenuti.  

 

________________________________________________    _____________________________________________________________________________ 

 (Luogo e Data)                 (Per totale accettazione di quanto sopra, firma leggibile Allievo, per esteso) 

���� Per il Socio Allievo s’impegna come GARANTE ad onorare l’intero contributo sottoscritto, avalla l’Iscrizione, allega Documento e Cod. Fiscale,  il/la  

 

Signor/a ________________________________________________ nato/a a __________________________________________________  il ____________   

 

residente a _____________________________________________ indirizzo ____________________________________________ 
in qualità di Genitore/Parente/Tutore (cancellare i non corretti). DICHIARA inoltre che suddetta Somma non comporta difficoltà per il proprio Bilancio.  

 

___________________________________________________      _________________________________________________________________________ 

  (Luogo e Data)           (Per totale accettazione di quanto sopra, firma leggibile Garante, per esteso) 

Eventuale ISCRIZIONE a DISTANZA sarà Completa e Confermata solo con l’invio x POSTA o FAX (v. sopra) o MAIL (info@scharoff.it) di Copia 

dei Seguenti MODULI (*): “Contratto Associativo Base”+ QUESTO + Regolamento “Base Soci” + eventuale Regolamento “Iscritti con Obbligo 

Frequenza” +  “Richiesta Associazione e Liberatorie” (Compilati-Firmati anche da Garante, se richiesto), + Ricevuta Bonifico con Quote Previste da questo 

Contratto o Finanziamento Rateale (**). Per questo o altri Pagamenti: Bonifico tramite IBAN=IT39I.03111.73690.000000007452–UBI Banca, Montopoli di 

Sabina (RI). 
(*) Solo se non già prodotti; (**) Come da PROCEDURA TELEMATICA e relativo Contratto,  Salvo buon fine dalla Finanziaria. 

 Recapito Postale: Via Ferruti, 21 

 02034 Montopoli di Sabina (RI) 


