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Scrittura creativa 
Corso teoria e pratica della scrittura del romanzo 

 
 

NOME e COGNOME____________________________ ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita_____________________________ 
 
Residente in _________________________ Via_______________________ cap____________  
 
Città__________________ 
 
Cellulare____________________ numero fisso______________________  
 
email___________________ 
 
Codice fiscale_______________________________ P.Iva___________________________________ 
 
 

Io sottoscritto/a_____________________________ presa visione del programma chiedo di essere 

iscritto al Corso teoria e pratica della scrittura del romanzo che si svolgerà presso la sede della Casa 

Editrice Serena in piazzale Gramsci, 10 a Viterbo nel periodo dal 22 maggio 2018 al 21 giugno 2018 

per un totale di 10 lezioni da due ore ciascuna con cadenza di due volte alla settimana nelle giornate 

del martedì e del giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30. 

 

Modalità di pagamento 

Il costo del corso pari ad € 250,00 + iva può essere effettuato in un’unica rata al momento 

dell’iscrizione oppure così suddiviso: 

• Versamento della prima rata al momento dell’iscrizione (€ 125,00 + iva); 

• Versamento della seconda e ultima rata all’inizio del corso(€ 125,00 + iva). 

Il pagamento dovrà avvenire con le modalità che di seguito si elencano: 

1. Bonifico bancario da effettuarsi sul cc intestato a Agenzia Disbrigo Pratiche di Serena D’Orazi 

presso la Banca di Viterbo filiale via Polidori, 72 – Viterbo 

              IBAN: IT35D0893114505000020837985 
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              Causale: corso scrittura creativa + Nome e Cognome iscritto 

In caso di pagamento tramite bonifico bancario la copia firmata del modulo d’iscrizione e la fotocopia 

della ricevuta del bonifico devono essere spedite tramite fax al n° 0761/223328 oppure tramite email 

all’indirizzo info@casaeditriceserena.it oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata 

serenadorazi@pec.it oppure all’indirizzo  Casa Editrice Serena - piazzale Gramsci, 10 – 01100 Viterbo 

 

2. Versamento in assegno o contanti direttamente presso la sede della Casa Editrice Serena – 

piazzale Gramsci, 10 – Viterbo. 

 

Diritto di Recesso 

Il partecipante ha diritto di recedere dal contratto entro e non oltre 15 giorni dalla data d’iscrizione, 

in tale ipotesi la Casa Editrice Serena restituirà l’intera somma versata al netto dell’importo di € 30,00 

che verranno trattenute per il sostentamento delle spese amministrative. 

La volontà di recedere dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento indirizzato alla sede della Casa Editrice Serena sita in Viterbo piazzale Gramsci, 10 

oppure tramite posta certificata elettronica certificata all’indirizzo serenadorazi@pec.it  

In caso di abbandono del corso durante lo svolgimento dello stesso non si ha diritto a nessun 

rimborso. 

La Casa Editrice Serena omaggerà i partecipanti al corso con un libro dalla stessa pubblicato. 

. 

 

Il corso prevede un numero massimo di 10 partecipanti. Le iscrizioni unitamente al pagamento della 

prima rata o dell’intero del corso, dovranno pervenire entro il 2 maggio 2018. 

 

 

 

                                            
  FIRMA_____________________________ 

 
 

 
 
DATA_______________________ 
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