
 

 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA "DORIA" 

ISCRIZIONE   ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

SCADENZA: 10.10.2022 

 
 

 

Alla Scuola Civica di Musica Doria 

COMUNE DI  

 NUOVA ISCRIZIONE 

 

 CONFERMA 

 

_l _   sottoscritt_ ________________________________, nat_ a__________________________ il_____________ residente 

a ______________________________ in  via ____________________________     n° ____,      

Codice fiscale _____________________________ Tel _________________ Cell. _________________________________ 

email ____________________________________ 

 

RICHIEDE 

per se stesso 

in qualità di genitore di ____________________________________, nat_   a    ________________   il_____________ 

residente a ______________________________ in  via ____________________________     n° ____,      

Codice fiscale _______________________ Tel _________________ Cell. _______________________________________ 

email ____________________________________ l’iscrizione alla Classe di (barrare la casella): 

 

□ PIANOFORTE □ Musica d'insieme moderna  

(per band e orchestra di musica moderna 

□ CHITARRA CLASSICA □ BASSO ELETTRICO-CONTRABBASSO 

□ VIOLINO □ CANTO (lirico -jazz - moderno) 

□ BATTERIA □ D J (disc jockey) 

□ CHITARRA MODERNA □ TROMBA 

□ MUSICA CORALE  □ MUSICA ELETTRONICA 

□ Musica d'insieme (per strumenti classici) □  MUSICOTERAPIA 

□ SAX   
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Si impegna a versare la quota di iscrizione entro 15 giorni dall’avvio delle lezioni come segue: 

- € 150,00 in unica soluzione; 

oppure 

- € 50,00 come 1° rata sempre entro 15 giorni dall’avvio dele lezioni, e € 100,00 come saldo entro il 31 dicembre 2022, pena 

la decadenza dell'iscrizione. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Bonifico Bancario su CCB, IBAN n. IT 48 U 01015 87661 000000012671;  

 

Accedendo al portale web Pagopa del sito dell'ente https://comune.valledoria.ss.it secondo le seguenti indicazioni:  

1. Accedere al servizio;  

2. Selezionare tipologia pagamento dal menù a tendina in fondo alla pagina;  

3. Fare click su scuola civica di musica;  

4. Inserire i dati con l’importo da pagare;  

5. Inserire indirizzo e-mail e procedere col pagamento ON-LINE (in alternativa sarà possibile scaricare il modulo ed 

effettuare il pagamento presso un qualsiasi sportello telematico (banca, tabaccherie etc.)  

 

Si fa presente che in caso di rinuncia la quota non verrà in alcun modo resa. 

 

_______________ li __________    

                                                            Firma (di un genitore se minorenne) ______________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) l_ sottoscritt__, ______________________ genitore 

dell'alunno ________________   autorizza al trattamento e all'uso dei dati personali e dell'alunna/o indicata/o e 

autorizza altresì la ripresa, ai fini didattici, statistici, documentali e per pubblicazione nelle varie forme compresi i 

canali web attivati e attivabili dai Comuni e dagli Enti Coinvolti nella Scuola Civica di Musica. 

 

_______________ li _______________                                                  Firma (di un genitore se minorenne)  
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