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PAGAMENTO IMPORTO N° RICEVUTA DATA 

        

        

        

        

        

    

        

        

        

        

DOMANDA ISCRIZIONE CORSO RISERVATA AI MAGGIORENNI 
ANNO 2017/2018 

CORSI DI FORMAZIONE , CULTURA , PRATICA MUSICALE  S. CECILIA 
Propedeutica, Orientamento, Formazione, Approfondimento e  

perfezionamento Musicale:  Educazione Strumentale individuale 
e  d’insieme , all’Ascolto, Vocale, Corale , Musicoterapia.  

COGNOME  - NOME 

ALLIEVO MUSICISTA 

 

LUOGO E                                    
DATA  DI NASCITA                       

 

 
CODICE FISCALE 

 

 
 

RESIDENZA  

 Città                             Prov:               Nazione:  
 

Via /Loc.                                          n.  
 

 
TELEFONO/CELL.  

  

 
E MAIL                                      

  

  

AL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE MUSICALE S. CECILIA 
SEDE LEGALE .: VIA PARROCCHIA, 202 
SEDE ATTIVITA’: C/O CENTRO GIOVANI - VIA TODDE -   
VILLACIDRO - VS - 09039 VILLACIDRO  

 
 
 
 
 

FOTO 

____° Ciclo  ____° Anno                                                                                                                                                                  

1° Strumento ___________________ M°________________ 

____° Ciclo  ____° Anno    

2° Strumento ___________________ M°________________ 

Strumento a fiato a costo agevolato 

____° Ciclo  ____° Anno      Canto                      M°________________ 

____° Ciclo  ____° Anno      Musicoterapia       M°________________ 



PROFESSIONE 

Lavoratore dipendente          Lavoratore indipendente    

Disoccupato    Altro 

SCUOLA FREQUENTATA NELL’ANNO IN CORSO 

 
Media    Superiore       
 
Comune_______________________   Istituto____________________   
 
Classe e sez. ______   
  
Università                    Facoltà______________________      Anno_______ 

 

 

 

 

 
 
 

CHIEDE 
 

     -Di poter usufruire per la lezione individuale, contribuendo alle maggiori 
 spese, oltre l’orario programmato dei seguenti tempi:  h.1    
 -Di poter  frequentare a quota agevolata il corso per il seguente strumento per                 

 banda ______________________   col M° ______________________                                                                         
    

 
DICHIARA 

 Di rinunciare ad ogni rivalsa nei confronti del Presidente e del Consiglio           
Direttivo (art. 1916 del C.C.) e sollevare l’Associazione da ogni responsabilità 
per danni causati dal minore a persone, cose, sé medesimo, alla sede dell’Asso-
ciazione o altre sedi durante lo svolgimento delle diverse attività e di rifondere 
l’Associazione per i danni. 

 

 

 Di essere consapevole che: l’Assicurazione stipulata dall’Associazione copre l’allie-
vo solo ed esclusivamente dentro i locali  dove si svolge  l’attività formativa e le                      

manifestazioni musicali. Oltre questi confini e a conclusione delle attività la        
responsabilità è a carico del richiedente. 

 

 

 Di essere a conoscenza che in caso di inadempienza ai regolamenti dovrà                
corrispondere le penalità stabilite dal consiglio Direttivo:  

 

 Pagamento di una penalità in caso   di mancato preavviso ( 5 ore prima dell’ini-
zio dell’attività formativa sia individuale che di gruppo). 

 Il ritiro dai corsi prima della loro conclusione comporta la perdita della cauzione 
ed il saldo della mensilità relativa al periodo di ritiro, nel caso la comunicazione 
non avvenga almeno un mese prima. 

 
S’IMPEGNA  

 A pagare anticipatamente le mensilità entro la prima settimana di ciascun 
mese, secondo quanto stabilito dal  Consiglio Direttivo dell’Associazione.     

 A garantire la regolare frequenza del minore . 

 A corrispondere le  sanzioni previste in caso di non rispetto dei regolamenti. 
 

                                                    AUTORIZZA 
 
-Il trattamento dei dati personali in base alle leggi vigenti sulla privacy.  

 
-L’uso del materiale fotografico nei comunicati stampa e nelle pubblicazioni                                                  
dell’Associazione per valorizzare attività della stessa, senza che tale materiale sia                    
ceduto a terzi.      

  
 Allegati: 
 
N. 2 foto tessere 
 
 
n. 1 documento con i dati anagrafici   
 
Data ____/ _____/_______ 

NO SI                        

 

 


