Alla Segreteria della scuola MUSICAINCONTRO
c/o Biblioteca Comunale di Moriago della Battaglia (TV)
Piazza della Vittoria – 31010 Moriago della Battaglia (TV)

OGGETTO: Richiesta di iscrizione a corso musicale anno 2016 / 2017

Compilare solo in caso di ALLIEVO MAGGIORENNE
__l__ sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a
a ______________________ il ____________ e residente a ________________________ Via
______________________________ n. ______ C.F. ________________________________ recapito
telefonico: __________________________________ email __________________________
CHIEDE
di poter essere ammesso/a alla frequenza del corso di ___________________________________ per
l'anno scolastico 2016/2017
Compilare solo in caso di ALLIEVO MINORENNE (a cura genitori)
_l_ sig./ra ____________________________________
nato/a a ______________________ il ____________ e residente a ________________________ Via
______________________________ n. ______ C.F. ________________________________ recapito
telefonico: __________________________________ email __________________________
genitore di ____________________________________________________________________ nato a
_______________________________________ il ________________________________
eventuale recapito telefonico allievo: _________________________ email ___________________
CHIEDE
che

il/la

proprio/a

figlio/a

possa

essere

ammesso/a

alla

frequenza

del

Corso

di

___________________________________ per l'anno scolastico 2016/2017
SI IMPEGNA
A provvedere al pagamento della quota associativa annuale e delle rette di frequenza con la modalità e le
scadenze indicate nell’allegato regolamento (sintesi per le famiglie 2016/2017):
Rette mensili stabilite per l’anno scolastico 2016/2017 ( 9 mensilità da ottobre a giugno)
32 lez. strumento + 32 lez. teoria/solfeggio:

€ 85,00  (Riduzione secondo famigliare € 70,00)

32 lez. strumento corso libero

€ 70,00  (Riduzione secondo famigliare € 60,00)

32 lez. strumento 30min + 32 lez.teoria/solfeggio: € 55,00  (solo su proposta Dir. Didattica)
Corso a indirizzo bandistico (vedere regol.)

€ 55,00

Solo musica d’insieme (lezioni quindicinali):

€ 10,00

Solo laboratorio ritmico corale € 40,00

Quota associativa annuale 2016/2017 (da versare al momento dell’iscrizione): € 10,00
Eventuali casi particolari non compresi nell’elenco saranno gestiti secondo regolamento.

DICHIARA
di conoscere ed accettare le norme contenute nel regolamento interno 2016/2017 relativo al funzionamento
della scuola, copia del quale viene consegnato contestualmente alla presente documentazione.

Moriago della Battaglia, lì_______________

Firma*

________________________________

* se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, occorre allegare una fotocopia di un documento
d’identità (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000)

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto
del conferimento dei dati comporta il mancato accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o
necessarie per fini istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è l’associazione Musicaincontro, responsabile è il presidente dell’associazione.

Firma per presa visione
_____________________________

NB ALLEGARE ALLA CONSEGNA € 10,00 per iscrizione associativa

