
  

ASSOCIAZIONE CINEMA, TEATRO, E  ...

 CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE POPOLARE PER IL FINANZIAMENTO
DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL CINEMA-TEATRO

DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.

Io sottoscritto/a …............................................................................…..............nato/a   
a…...........................................................................................il....................................
residente a..................................................................................................................... 
in................................... …........................................................................... dopo aver 
recepito le finalità e lo scopo sociale della sottoscrizione ed aver preso visione della 
documentazione fornitami dalla Associazione stessa, consapevole di quanto mi 
accingo a firmare, mi impegno:
a  versare la somma di euro 120.00 (centoventi) in un anno. Tale versamento potrà 
essere eseguito con le modalità ritenute da me più semplici ovvero o con la quota  
fissa di euro 10,00 (dieci) mensili o in due rate semestrali di euro 60,00 (sessanta) 
cadauna o con il versamento di un'unica rata di euro 120,00 (centoventi) al momento 
della sottoscrizione o con altra modalità da concordare.
Il versamento potrà essere da me eseguito  direttamente alla Banca di Credito 
Cooperativo di Monterenzio ,filiale di Castiglione dei Pepoli, sul cc. 32126 intestato 
alla  Associazione Cinema, Teatro e...o mediante bonifico bancario alle seguenti 
coordinate:  iban IT73 B086 7236 7700 3000 0032126.
Una volta firmato il presente contratto, dovrò mantenere l'impegno di versare  entro 
l'anno l'importo sottoscritto ( non sono ammesse rinunce) comunicando 
all'associazione il tipo di pagamento scelto.
L'inizio di tale versamento avverrà su comunicazione della Associazione   Cinema, 
Teatro e... e solo se il numero dei sottoscrittori consentirà di poter raggiungere una 
cifra tale da poter predisporre un programma di interventi continuativi e finalizzati 
alla riapertura del Cinema-Teatro.
Con la firma del presente documento l'Associazione Cinema,Teatro e,,,si impegna:
-Alla mia nomina di Socio Sostenitore.
Quale Socio sostenitore, una volta riaperto il Cinema-Teatro, avrò diritto ad uno 
sconto del 20% sul costo del biglietto per tutte le manifestazioni o spettacoli 
organizzati direttamente dal direttivo dell'associazione escludendo da tale sconto le 
manifestazioni organizzate da Enti esterni. Tale agevolazione avrà la durata di 5 anni 
dall'inizio delle programmazioni.
- Ad inserire il mio nominativo, insieme a quello degli altri soci sostenitori, in 
una targa che sara' posizionata nell'atrio del cinema – teatro  a perenne ricordo 
del contributo elargito.
                                                                                                    IN FEDE
                                                           
                                                                               ____________________________
Castiglione dei Pepoli,lì ………………………


