
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Cultura Sport Turismo e Manifestazioni
Class. 9.4.1. 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI TEMPIO PAUSANIA 
In associazione con i Comuni di Aggius, Bortigiadas e il Liceo Artistico Fabrizio De André

RICHIESTA ISCRIZIONE AI CORSI
Anno Scolastico 2016/2017

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  il 

residente a  in via 

C.F.  telefono  Cell. 

email 

CHIEDE
per se stesso

in qualità di genitore di 

nato a  il  C.F. 

cell.  email 

l’iscrizione alla Scuola Civica di Musica per il seguente strumento o materia

Batteria preferenza Flauto preferenza

Chitarra preferenza Proped. Musicale preferenza

Canto Moderno preferenza Pianoforte preferenza

Canto Lirico preferenza Violino preferenza

Clarinetto preferenza Chitarra elettrica preferenza

Tromba preferenza Basso Elettrico preferenza

Sassofono preferenza Violoncello preferenza

Dichiara altresì che provvederà al pagamento della quota di iscrizione,  prima dell’inserimento in apposita
classe.

Firma leggibile 1

1 La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate alla Pubblica
Amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla protezione dei dati
personali). I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati  esclusivamente
per tale scopo.
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