
 

STAGIONE TEATRALE 2019/2020 
RICHIESTA RIMBORSO CON VOUCHER COVID19 

(art. 88 DL 17 marzo 2020, n. 18) 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato a ______________________________ il _______________________________________ 

Residente a __________________________ via ______________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti biglietti: 

□ Roger    rinviato dal 29/2 al 16/4/2020        n. biglietti ________ per € ___________ 

□ Don Pasquale   rinviato dal 6/3 al 21/5/2020        n. biglietti _________ per € ___________ 

□ Le verità di Bakersfield rinviato dal 8/3 al 26/4/2020      n. biglietti _________ per € ___________ 

□ Regalo di Natale rinviato dal 13-14-15/3 al 22-23-24/5/2020 n. biglietti ______ per € ___________ 

□ Rava/Bollani in concerto rinviato dal 19/3 al 6/5/2020   n. biglietti _________ per € ___________ 

□ Les nuits barbares rinviato dal 22/3 al 3/6/2020        n. biglietti _________ per € ___________ 

□ Oblivion  rinviato dal 27/3 al 14/5/2020        n. biglietti ________ per € ___________ 

□ Anna Tifu Tango rinviato dal 29/3 al 3/5/2020        n. biglietti _________ per € ___________ 

□ Sherlock Holmes rinviato dal 3-4-5/4 al 8-9-10/5/2020 n. biglietti ______ per € ___________ 

□ Orchestra Leonore 19/04/2020                 n. biglietti _________ per € ___________ 

 

ALLEGA 

alla presente richiesta, in quanto documenti necessari all’emissione del voucher: 

□ i biglietti cartacei in originale     per l’invio con raccomandata a/r 

□ fotografia/e digitale dei biglietti (peso < 4 mega)  per l’invio via e-mail 

□ scansione dei biglietti (peso < 4 mega)   per l’invio via e-mail  

 

RICHIEDE 

l’emissione di voucher a proprio nome pari a euro __________________________ 

 

DICHIARA inoltre 

di accettare le seguenti prescrizioni, come da art. 88 DL 17 marzo 2020, n. 18: 

- Il voucher sarà emesso dal Comune di Carpi entro i 30 giorni successivi all’arrivo, 

protocollazione e accertata regolarità della presente richiesta; 

- Il voucher ha validità di un (1) anno dalla data di emissione ed è utilizzabile solo ed 

esclusivamente dal titolare che ne fa richiesta, dietro presentazione di valido documento 

di riconoscimento; 

- Il voucher può essere utilizzato esclusivamente presso il Teatro comunale di Carpi, per un 

unico acquisto la cui somma complessiva abbia almeno il valore del voucher; 

- A esclusione di chi effettua la spedizione per posta ordinaria, il possessore è tenuto a 

conservare i biglietti originali fino all’utilizzo del voucher; 

- A esclusione di chi effettua la spedizione per posta ordinaria, il possessore è tenuto a 

consegnare i biglietti originali nel momento di utilizzo del voucher. Diversamente il 

voucher non può essere utilizzato. 

 

Carpi, lì ___________________ 

In fede* 

 

_________________________ 



 

 
 
*La richiesta deve essere firmata: 
- con firma digitale e inviata in formato PDF con allegati i biglietti nelle forme sopra individuate alla 
e-mail teatro.comunale@carpidiem.it 
- con firma autografa, poi scansionata e inviata in PDF con allegati i biglietti nelle forme sopra 
individuate alla e-mail teatro.comunale@carpidiem.it 
- con firma autografa quindi inviata per posta ordinaria con raccomandata a/r insieme ai biglietti 
all’indirizzo: Teatro comunale – piazza dei Martiri 72 – 41012 CARPI (MO) 
 
Per informazioni, tel. 059/649226 e 059/649227 
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