SCUOLA CIVICA DI MUSICA
“Iglesiente”
Provincia del SUD SARDEGNA
_______________________________________________________________________________________________________________________

Istituzione Comune di Domusnovas ed Enti Associati
Comune di Villamassargia - Comune di Gonnesa - Comune di Perdaxius - Comune di Siliqua - Comune di Vallermosa
________________________________________________________________________________________________________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CORSI MUSICALI
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Cognome _________________________ Nome ___________________________

Età _________

Data di Nascita ____________________ Luogo di nascita ________________________________
Codice Fiscale : ____________________________________
Indirizzo _______________________________________________________ Cell. ___________________________
Citta: ____________________________ Prov. _________CAP ________________
Email: ___________________________________________________________
Per i Minori: (inserire i dati di un genitore)
Cognome _________________________ Nome ___________________________
Data di Nascita ____________________ Luogo di nascita ________________________________
Codice Fiscale Genitore: ____________________________________ Cell. ____________________________
Email: ____________________________________________________________
CHIEDE
L’ammissione ai seguenti Corsi:
Livello del corso
1.

Corso di ____________________________

 Amatoriale

 Professionale

2.

Corso di ____________________________

 Amatoriale

 Professionale

3.

Corso di ____________________________

 Amatoriale

 Professionale

Corsi Collettivi:
1.

Teoria e Solfeggio

Giorno e orario di preferenza ____________________________

2.

Musicoterapia

Giorno e orario di preferenza ____________________________

3.

Big Band Giovani

Giorno e orario di preferenza ____________________________

4.

Coro Voci Bianche

Giorno e orario di preferenza ____________________________

presso la sede di:
o Domusnovas

o

Villamassargia

o

Vallermosa

Il sottoscritto AUTORIZZA la SCUOVA CIVICA DI MUSICA “IGLESIENTE”
✓ al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti l’organizzazione e
svolgimento dei corsi, delle manifestazioni culturali e delle altre attività previste dal Regolamento di
Organizzazione della scuola stessa nonché la trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel
rispetto degli obblighi di sicurezze e riservatezza previsti dal D.Lgs. N. 196/2003.
Data_____________________

Firma leggibile (di un genitore in caso di minori)
______________________________________________

Il modulo compilato dovrà essere firmato e consegnato presso la sede della Scuola Civica di Musica “Iglesiente” di
Domusnovas, Via B. Buozzi snc - telefono 0781/1865303, nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì 9,00-12,00; martedì
e giovedì: 15,00-18,00
oppure presso il Comune di Domusnovas, Piazza Caduti di Nassyria,
oppure presso il Comune di Vallermosa Via Adua n. 2, entro il 04 ottobre 2019
Per informazioni
Tel. 0781/1865303 E-mail: scuola.civica@gmail.com
Eventuali domande presentate dopo il suddetto termine saranno accettate con riserva dalla Direzione della Scuola che
valuterà l’eventuale ammissione ai corsi.
La data d’inizio delle lezioni è prevista entro il 11 Novembre 2019
Gli orari di svolgimento saranno comunicati successivamente alla formazione delle classi.
Il versamento della quota di servizio (NON RIMBORSABILE) deve essere effettuato:
Amatoriale
Professionale
•
•

Corso Anno Scolastico di 25 lezioni con quota
d’iscrizione rateizzabile in massimo n. 8 rate da
€ 25,00 con cadenza mensile.
La prima rata dovrà comprendere il
l’assicurazione di € 14,00

•
•

Corso Anno Scolastico di 25 lezioni con quota
d’iscrizione rateizzabile in massimo n. 8 rate da
€ 37,50 con cadenza mensile.
La prima rata dovrà comprendere il
l’assicurazione di € 14,00

L’importo dovrà essere versato con le seguenti modalità:
A.

BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a SCUOLA CIVICA DI MUSICA “IGLESIENTE”
presso BANCO DI SARDEGNA – agenzia di DOMUSNOVAS
con IBAN: IT 95 L 01015 85891 000070193720;

B. ASSEGNO BANCARIO a favore della SCUOLA CIVICA DI MUSICA “IGLESIENTE”.

Il bonifico deve indicare la seguente causale:
Iscrizione e Assicurazione Scuola Civica di Musica
Corso di__________ Nome e Cognome Allievo ____________

DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che:
•
•

l’iscrizione verrà confermata all’inizio dell’anno scolastico previo versamento della quota d’iscrizione;
l’iscrizione al nuovo anno scolastico è subordinata al pagamento degli eventuali debiti residui;

Con la presente il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare senza riserve le condizioni e modalità di
iscrizione contenute nel presente modulo.

Data_____________________

Firma leggibile (di un genitore in caso di minori)
______________________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 38 comma3 del D.P.R. 445/2000.

Sede operativa : Casa della Musica, Via Bruno Buozzi, s.n cell: 0781/1865303- email: scuola.civica@gmail.com

