
 

 

 

COMUNE DI ASTI 
TEATRO SCUOLA 2023 

In collaborazione con TEATRO DEGLI ACERBI 

 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE SPETTACOLI 

 
 

Prenotazioni FAX: 0141/321402 
MAIL: teatrodegliacerbi@gmail.com  

 
SCUOLA  

INDIRIZZO  

CITTA’ E C.A.P.  

TELEFONO e FAX  

EMAIL  

RECAPITI (EMAIL E CELL.) INSEGNANTE 

REFERENTE TEATRO 

 

NOMINATIVO/I E RECAPITO/I 

TELEFONICO/I INSEGNANTE/I 

ACCOMPAGNATORE/I DELLA/E CLASSE/I 

 

 

CON LA PRESENTE SI CONFERMA LA PRESENZA ALLO SPETTACOLO: 

TITOLO  

LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE   

IN DATA  

ORARIO REPLICA  

N° CLASSI  

N° TOTALE ALLIEVI PRESENTI PAGANTI 
(salvo assenze per malattia) 

 

N° TOTALE ALLIEVI PRESENTI NON 
PAGANTI (per situazioni di particolare 
disagio sociale è possibile concordare 
preventivamente la partecipazione allo 
spettacolo senza esborso denaro) 

 

N° TOTALE ACCOMPAGNATORI  

 
 
 

mailto:teatrodegliacerbi@gmail.com


 

 

Biglietteria e pagamenti: 
COSTO DEL BIGLIETTO PER OGNI SINGOLO ALLIEVO: Euro 5,00.  
Ingresso gratuito per insegnanti e collaboratori. 
Il pagamento può avvenire in due modalità: 
 

 in contanti presso il Teatro: 
Onde evitare ritardi e disagi, l'insegnante accompagnatore provvederà alla raccolta anticipata di tutte le 
quote suddivise per classe e le consegnerà direttamente alla cassa del teatro il giorno dello spettacolo. 

 
 

 pagamento con bonifico  
IBAN: IT 88 C030 6909 6061 0000 0069 614 
Intesa San Paolo SPA 
Intestatario: FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO 
Si prega di indicare nella causale SCUOLA DI RIFERIMENTO E DATA SPETTACOLO A CUI SI RIFERISCE IL 
PAGAMENTO (anche in caso di pagamenti di più recite insieme)  
 
LE SCUOLE CHE NECESSITANO DI FATTURA DEVONO COMUNICARLO IN FASE DI PRENOTAZIONE 
INDICANDO QUI SOTTO I DATI DI INTESTAZIONE (dopo l’emissione dei biglietti non sarà più possibile 
procedere con la fatturazione):  
 
Denominazione istituto____________________________________________________ 
 
Sede __________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale/Partita Iva___________________________________________________ 
 
Codice Univoco (se necessario)_____________________________________________ 
 
Cig (se necessario) _______________________________________________________ 
 
Riferimento contatto amministrativo della scuola (indicare nominativo e mail o telefono): 
 
__________________________________________________________ 
 
Necessità di fattura elettronica        Sì                NO 
 
 
 
Necessità di ricevere fattura in modalità Split Payment            Sì                     NO 
 

 
 
 
  DATA      Il Dirigente Scolastico 
        (o l’Insegnante Fiduciario)  
 
 
 
 ______________________    _____________________________
  
                 
  



 

 

 
NOTE e AVVERTENZE: 

 

 Per informazioni:  
                DENISE PASSARINO del Comune di Asti tel. 0141/399573 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle     

13,00 (il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle 17,00); 
 

 La prenotazione si rende OBBLIGATORIA per motivi organizzativi; 
 

 E' possibile prenotare esclusivamente tramite invio della scheda compilata in tutte le sue parti via 
fax al numero 0141 321402 oppure via mail a teatrodegliacerbi@gmail.com; 
 

4. La scheda di adesione debitamente compilata dovrà pervenire al massimo 10 giorni prima della data di 
rappresentazione dello spettacolo; 
 

5. Si richiede la massima puntualità e il rispetto degli orari. In caso di disguidi o ritardi si prega di 
contattare tempestivamente il cellulare 3518978847. 
 

6. Si richiede di inviare eventuali disdette di prenotazione almeno 2 giorni prima della data dello 
spettacolo, contattando l’organizzazione via mail, via fax o in casi eccezionali telefonicamente (e 
comunque sempre con successiva comunicazione scritta), in modo da consentire una riorganizzazione 
delle prenotazioni e dell’attività di spettacolo. 
 

7. Nello svolgimento degli appuntamenti si adotteranno i protocolli COVID-19 vigenti nel periodo. 
 
Si ricorda che durante lo spettacolo gli allievi rimangono sotto la tutela e responsabilità degli 
insegnanti accompagnatori che sono tenuti a vigilare sul comportamento degli stessi. 
 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

          

 
                           Comune di Asti 


