Corsi liberi di strumento e canto
Corsi di formazione di base
MODULO DI ISCRIZIONE A.S. 2020/2021
Nome e Cognome………………….……………………………………………………………………………………………………………………
C.F………………………………………………………………………...Nato/a…...………………………………il………………………………..
Residente a…………………………………………………Via/Piazza…………………………………………………………………N..………..
Tel/Cell…………………….……………………………………………………indirizzo e -mail……………………………………………………
In qualità di…………………...............................................domiciliato a …………………………………………………………………

CHIEDE L’ISCRIZIONE per l’anno scolastico 2020/2021
al corso di …………………………………………………………………………...…………………………………………………………………….
per il figlio/ la figlia…………………………………………………………................C.F. ……………………………………………………….
Nato/a a ……………………………………………………….il…………………………………………………………………………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere e si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali loro modifiche. Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. 196/03.Si impegna a comunicare tempestivamente all’Istituto eventuali cambi di indirizzo e/o contatti telefonici.

Mod.000 rev02 del 18/01/2016

Allegare:
1. fotocopia del documento d’identità dell’aspirante, più una fotografia formato tessera recente
2. ricevuta di versamento della quota di iscrizione pari a € 50,00 sul c/c intestato a Istituto Superiore di Studi Musicali
“C. Monteverdi” di Cremona – IBAN IT56L0845411400000000088271, oppure c/c postale n.91981282, con
causale Quota di Iscrizione Corsi liberi indicando il nominativo dello studente (da consegnare in Segreteria
unitamente al modulo di iscrizione).
3. Ricevuta del pagamento della prima rata – si comunica che per l’A.S. 2020/2021 la retta verrà suddivisa in tre rate
uguali e che verrà effettuata l’esenzione della prima rata per tutti gli iscritti per l’anno in corso, così come
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/09/2020.
4. si dichiara di aver preso visione della tabella delle rette dei corsi liberi e dei corsi di formazione di base A.S.
2020/2021 pubblicata sul sito dell’Istituto.
Firma
______________________________________________

___________Da consegnare in Segreteria dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “C. Monteverdi”___________
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