Comune di Pula
Assessorato alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili

LABORATORIO DI FORMAZIONE TEATRALE

CHI È DI SCENA 2021
SCHEDA ISCRIZIONE

Il laboratorio, organizzato nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite nelle linee guida in materia di
emergenza Covid – 19, è rivolto a residenti nel Comune di Pula che abbiano compiuto i 18 anni di età e sarà
attivato a partire presumibilmente da mercoledì 07 luglio 2021.
Si svolgerà presso il Teatro Maria Carta, Viale Nora, due volte alla settimana dalle ore 19.00 alle ore 20.30. I
I giorni verranno definiti nel corso dell’incontro di presentazione che si terrà mercoledì 07 luglio 2021 alle
ore 19.00

Il presente modulo va consegnato all’Ufficio protocollo entro le ore 13.00 di martedì 06 luglio 2021

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a ___________________________ il ________________ residente a ___________________
via ____________________________ n° ____ tel. ______________________________________
E- mail ___________________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL LABORATORIO DI FORMAZIONE TEATRALE

CHI È DI SCENA 2021
Il laboratorio è rivolto a chi abbia già compiuto i 18 anni di età e sia curioso di conoscere le tecniche
di base dell’arte scenica.

Il sottoscritto dichiara:
 Che i dati autocertificati in questo modulo ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00
corrispondono al vero e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che
dovesse intervenire;
È consapevole:
 Dell’obbligo che l’amministrazione ha di compiere verifiche a campione sulla veridicità delle
autocertificazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000);
Autorizza:
 Il trattamento dei dati personali da parte dei Servizi comunali, soltanto per le funzioni nei
limiti stabiliti dalla Legge sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016;
 Gli operatori ad effettuare riprese audio video;
 L’utilizzo del proprio numero di telefono cellulare per comunicazioni su whatsapp

Si impegna a:
 Rispettare le disposizioni e i protocolli anti Covid19 e consegnare, il primo giorno,
l’autocertificazione;
 Pagare la quota unica di partecipazione al laboratorio di € 20,00 entro i termini stabiliti,
utilizzando il c/c postale N° 16505091 oppure tramite bonifico al seguente IBAN:
IT73Z0101543940000070751053;
 Assicurare una rintracciabilità telefonica durante l’apertura del Servizio;
Pula,

Firma
__________________________________

