
 

 

 

Largo Respighi, 1 – 40126  Bologna 

PRELAZIONE 2022 

 

Dal 03 al 27 novembre p.v. prelazione agli abbonamenti completi  

I possessori dei mini abbonamenti 2020 maturano la prelazione solo sull’acquisto di un 

abbonamento completo. Possono in alternativa acquistare un nuovo mini abbonamento 2022 a 

partire dal 30 novembre.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

1) Tramite Carta di Credito compilando l’apposito “Modulo per la sottoscrizione abbonamenti in 

prelazione” che troverete allegato alla brochure. Successivamente inviarlo via fax al numero 051-

529995 o via E-mail all’indirizzo boxoffice@comunalebologna.it 

 
2) Con bonifico bancario: 
c/o Banca INTESA SAN PAOLO Via Rizzoli 5, Bologna  
IBAN :  IT85X0306902477100000300269      
intestato a: “Fondazione Teatro Comunale Bologna” Largo Respighi, 1 40126 Bologna 

 
CAUSALE PER LE PRELAZIONI 

specificare il nome del titolare dell’abbonamento, il turno e il posto. Contestualmente si prega di 
inviare copia dell’avvenuto pagamento via fax al numero 051-529995 o via E-mail a 

boxoffice@comunalebologna.it e se si beneficia di una delle agevolazioni Under 30 o Over 65, anche 

copia della carta d’identità valida. 
 

CAUSALE PER CHI ADERISCE ANCHE AL CLUB: 

Nel caso di partecipazione al progetto CLUB, aggiungere alla causale: 
 "+ erogazione liberale a favore del TCBO" oltre al valore dell’erogazione e al codice fiscale.  
Per dubbi o domande sulle modalità per usufruire dei benefici fiscali (es. Artbonus) scrivere a 
club@comunalebologna.it 
 
Esempio: Mario Rossi, rinnovo 2 abbonamenti di platea e adesione al Club Oro per due persone. 
Causale:  
“MARIO ROSSI, turno Prime, posti A 2-4 + erogazione liberale a favore del TCBO di 1.000,00 Euro, CF: 
RSSMRA70H60xxxxx” 

Esempio: Anna Verdi, rinnovo 1 abbonamento di platea e adesione al Club Argento per una persona:  
“ANNA VERDI, turno Passione Opera (A), posto B 2 + erogazione liberale a favore del TCBO di 250, 00 
Euro, CF: VRDNNA50M60xxxx” 
 

3) Pagare l’abbonamento direttamente presso la Biglietteria del Teatro Comunale  

dal martedì al venerdì 12:00 – 17:30 ed il sabato 11:00 – 14:30 

presentando un documento d’identità valido dell’intestatario. 

 

Si accettano le seguenti modalità di pagamento: contanti, assegni, bancomat e carte di credito  
 

RITIRO DELL’ABBONAMENTO  

Coloro che confermeranno il proprio abbonamento tramite compilazione e invio del modulo o 

con bonifico bancario potranno ritirare la loro tessera a partire dal mese di Dicembre 2021 

presso la Biglietteria del Teatro Comunale, Piazza Verdi, Bologna.  

mailto:boxoffice@comunalebologna.it

