
 AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI  
_______________________ 

 
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione alla Scuola Civica di Musica “Gian Piero Cartocci” per l'anno scolastico 
2018/2019. 
 
DATI DELL’ALLIEVO SE MAGGIORENNE, O DEL GENITORE, O DEL  TUTORE, O DELL’ AMMINISTRATORE 
DI SOSTEGNO 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________ nato/a a ____________ il___ /___ /________ , c.f. 
____________________________________________, residente a __________________ in via 
_______________________________________________ tel/cell. _______________ 

e-mail __________________ 

 

Nella sua  qualità di _______________________  (se ricorre il caso: genitore, tutore, amministratore di sostegno) 

 

DATI DELL’ALUNNO MINORENNE,  O DELLA PERSONA TUTELATA E/O CON AMMINISTRATORE DI 
SOSTEGNO 

 

Dell’alunno/a ____________________________________________  

nat__ a___________________ il _______________ residente a _________________in via/p.zza 
_________________________n°___ codice fiscale __________________________ recapito (indicare solo se 
diverso dalla residenza) via/p.zza _____________________________________ n° ___,  

 

CHIEDE 

l’iscrizione alla Scuola Civica di Musica “Gian Piero Cartocci” per l’A.S. indicato in oggetto nel seguente corso di 
studi: 

q Pianoforte 

q Chitarra classica 

q Chitarra moderna 

q Canto lirico 

q Canto moderno 

q Organetto e fisarmonica 

q Sax 

q Clarinetto 

q Batteria  

q Propedeutica musicale per bambini (età compresa tra i 3 e i 6 anni) 

q Launeddas 

q Corsi di musico – terapia 

q Basso elettrico 

 



                                            Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza che: 
 

1. La presente domanda ha validità per un solo corso di studio, chi volesse frequentare più corsi dovrà 
compilare più istanze e corrispondere la tassa di iscrizione per ciascun corso della durata di 25 lezioni. 

2. La tassa d’iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019 è di € 150,00, la quota non è rimborsabile.  
3. La quota che comprende lezioni individuali di 30’ minuti ciascuna e dovrà essere versata direttamente 

alla Ditta che gestirà la scuola civica. All’inizio della lezione del secondo giorno dovrà essere presentata 
copia del bonifico dell’avvenuto pagamento all’insegnante della disciplina prescelta. 

4. L’istanza dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza dell’allievo o nel caso di 
alunno non residente presso il Comune in cui intende frequentare il corso prescelto entro e non oltre la 
data del 31 luglio 2018 . 

5. La data di inizio delle lezioni, il luogo e gli orari di svolgimento, nonché l’iban su cui effettuare il bonifico 
della quota di € 150,00, saranno comunicati successivamente alla formazione delle classi. E' necessario 
un numero minimo di 5 iscritti per l'attivazione di una classe strumentale in ciascun Comune. 

 
 
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. 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 si informa che i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del 
presente procedimento. 

 

Data __________________  Firma _____________________________  

 
 
 


