
ACCADEMIA  D'ARTE  DRAMMATICA "PIETRO  SCHAROFF" -              Sede Legale e OPERATIVA: 

         V. La Spezia, 21 – 00182 Roma  

          POSTA  e  VAGLIA                           tel.: 06-7008088  

         � � �   QUI (per cortesia)                          Fax: 06-233208282 
          

CONTRATTO ASSOCIATIVO BASE         dal 31.10.2017  
 

Il/la sottoscritto/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 __________________ 
 

indirizzo e-mail ___________________________________________ 

è ammesso come SOCIO FREQUENTATORE – ASSOCIATO SEMPLICE – Anno Accademico _______ / _______ , 

 versa (esentato se rinnovo) la Quota Associativa di  € 5,00 (Cinque Euro, di cui la presente, se timbrata dall’Accademia, 

costituisce Ricevuta), e dichiara di accettare interamente, sottoscrivendo presente modulo, le Condizioni SEGUENTI: 

Art. 1 – La qualifica di ASSOCIATO SEMPLICE dà diritto a: 

• Accedere liberamente, durante l’Anno Accademico, a Segreteria e Bacheca dell’Accademia negli orari presidiati; 

• Ricevere per inoltro via e-mail (qualora indicato) tutte le comunicazioni riguardanti iniziative dell’Accademia, 

nonché tutte le notizie su Spettacoli, Corsi, Iniziative culturali e/o  mediatiche, etc… di altri soggetti, ricevute via 

web dall’Accademia durante l’Anno Accademico (normalmente da Ottobre a Maggio compresi); 

• Accesso con sconti (salvo Prime, Anteprime e Disponibilità di posti) a moltissimi Teatri di Roma (occorrono 2 Foto 

Tessera; Teatri e modalità saranno comunicati di stagione in stagione); 

• Accesso sempre gratuito, in ordine di arrivo o prenotazione e salvo Disponibilità di posti, a tutte le manifestazioni 

(Saggi e Spettacoli inclusi) di fine Corsi organizzate dall’Accademia; 

• Sostenere l’Audizione - previi requisiti specifici (a) - per Ammissione ai Corsi di Recitazione Artistica e 

Professionale; 

• Accedere - previi requisiti specifici (a) e salvo Attivazione e/o Disponibilità di Posti - a tutti i Corsi che verranno 

organizzati dall’Accademia durante l’Anno Accademico. 

(a) Dettagli su “Bando di Ammissione” e/o Modulo “Requisiti” e/o specifici eventuali Moduli dei Vari Corsi 

Art. 2 - Per i minori di 18 (diciotto) anni, il presente Contratto va in ogni caso avallato e firmato da Genitore/Tutore Legale. 

Art. 3 – Si conviene espressamente che per ogni controversia il Foro Competente sarà esclusivamente quello di  ___________    

Art. 4 – Sia il Socio Allievo sia l’eventuale Garante, dichiarano di avere attentamente letto il Corrente “Regolamento 

Generale” e lo Statuto dell'Accademia e di accettarli senza riserve. 

Art. 5 –  Nessuna somma, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma – contante, bonifico, assegni, etc… - già corrisposta o 

versata all’Accademia,  salvo ove sia esplicitamente previsto, sarà restituita in nessun caso. 

Art. 6 – Condizioni particolari:  _____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Art. 7 - 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 espressamente norme e Articoli di cui ai numeri da 1 a 6 in esso contenuti. 
 

______________________________________          _______________________________________________________ 

 (Luogo e data)               (Per totale accettazione di quanto sopra, firma leggibile Socio, per esteso) 

** Per il Socio allievo minorenne, s’impegna come GARANTE ad onorare l’intero contributo sottoscritto, avalla e firma 

il/la Sig./Sig.ra ________________________ nato/a a ____________________________  il _______   

 

residente a ____________________________________________ indirizzo ___________________________________________ 

               

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

   Per gli Aspiranti ai Corsi, la Formalità è Completa e Confermata SOLO al Ricevimento, oltre al Pagamento dei  

5,00€, anche di Copia, oltre che di Questo, del Modulo “Regolamento Generale” (stampabili da www.scharoff.it ), 

completamente compilati e Firmati.   Per ogni ulteriore Pagamento: VAGLIA (all’indirizzo di Montopoli) oppure Bonifico 

IBAN=IT.35.A.05390.73690.0000.0000.7452,  UBI Banca, Montopoli di Sabina (RI), con COPIA inviata  per FAX al n. 

06-233208282 (o Scanner/Mail ad info@scharoff.it.) oppure RICARICA POSTEPAY n. 4023.6009.5291.5975 intestata a 

Luigi Rendine (cod. fisc. RNDLGU52A12H501M). 

  Recapito Postale: Via Ferruti, 21 

  02034 Montopoli di Sabina (RI) 


