
ISTITUZIONE COMUNALE 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

ORISTANO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI ORISTANO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

___________________________________________________________________ 

 

genitore dell'alunno/a 

__________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________ il  ______ codice fiscale   

____________________________________ 

 

residente in _______________________________ via/p.zza  n°    

 

tel.  cell.  e-mail   

 

recapito (se diverso dalla residenza)    

_____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’ammissione alla frequenza della Scuola Civica Di Musica di Oristano per il 

 

➢ CORSO INDIVIDUALE di ___________________________________________  (indicare solo un corso) 

 

 livello base 

 

 livello avanzato 

 

 livello di perfezionamento 

 

 

 

➢ CORSO COLLETTIVO di 

 

 Propedeutica 

 

 Propedeutica Strumentale 

 

 Canto Corale 

 

 Musicoterapia 

 

 Progetto “Nati per la Musica” (0-3 anni) 

 

SI IMPEGNA A 

 

• corrispondere la quota di iscrizione e di frequenza mediante bonifico al seguente Conto Corrente Bancario: 

BANCO di SARDEGNA – IBAN 

IT39P0101517400000070692397 

intestato a Scuola Civica di Musica di Oristano, specificando nella causale nome, cognome dell’allievo e mese 

di riferimento della quota versata; 

• consegnare alla segreteria della scuola la ricevuta del pagamento, che potrà anche essere inviata via mail 

all’indirizzo scuolacivicadimusica@comune.oristano.it; 

• rispettare il Regolamento della Scuola. 



Condizioni Generali 

 

- L’iscrizione a un corso individuale implica la frequenza al corso di Teoria e Solfeggio  

- Coloro che volessero iscriversi a più di un corso dovranno presentare un modulo di iscrizione per ciascuna 

disciplina scelta ed effettuare i relativi versamenti 

- L’iscrizione ai corsi di Canto Corale e di Propedeutica sono gratuiti per gli allievi iscritti alla  Scuola 

- Per i nuclei familiari con un componente già iscritto a un corso individuale di livello base o avanzato è previsto 

lo sconto del 50% sulla quota mensile, riservato al secondo componente che intende frequentare un corso 

individuale di livello base o avanzato. 

 

Data    Firma 

 

______________________________ 

 

 

 

Si allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 

 

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, allegata al presente modulo.  

 

 

 

Quote di iscrizione e frequenza a. s. 2020/2021 
 
 

 

CORSI QUOTA DI 

ISCRIZION

E 

ANNUALE 

QUOTA 

MENSILE 

QUOTA 

ANNUALE 

QUO

TA 

UNIC

A 

PER 
CORSO 

LIVELLO BASE 
lezione individuale di 40 minuti 

35 euro 40 euro   

LIVELLO AVANZATO 
lezione individuale di 40 minuti 

35 euro 40 euro   

LIVELLO PERFEZIONAMEN TO 
lezione individuale di 60 minuti 

35 euro 60 euro   

PROPEDEUTICA 
lezione collettiva di 60 minuti 

35 euro  100 euro  

PROPEDEUTICA STRUMENTALE 
Lezione collettiva in modulo di 4 allievi 
di 60 min. 

   35 euro  100 euro  

CANTO CORALE 
Lezione collettiva di 60 minuti 

  50 euro  

MUSICOTERAPIA 
lezione collettiva di 60 minuti 

35 euro  100 euro  

MASTER/LABORATORI 

lezioni individuali e collettive di 6 ore 

   60 euro 

Progetto 

NATI PER LA MUSICA (0-3 anni) 
lezione collettiva di 60 minuti 

35 euro  100 euro  

 

 

 



 

 

 

 

 

LIBERATORIA PROPRIETÀ FOTOGRAFICHE E MATERIALE AUDIOVISIVO 

 

 

 

 

o AUTORIZZA 

o NON AUTORIZZA 

 

La Scuola Civica di Musica di Oristano alla pubblicazione e duplicazione per usi archivistici, espositivi, editoriali e 

promozione delle immagini fotografiche e audiovisivi relativi ai minori di cui si ha la tutela o del medesimo interessato 

in qualità di allievo/a della Scuola Civica di Musica di Oristano. 

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità ed il decoro. 

Legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 

immagini, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei 

video stessi negli archivi informatici della Scuola Civica di Musica di Oristano e prende atto che la finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e promozionale tramite il sito internet della stessa Scuola, i 

social network ad esso collegati e per materiale promozionale. 

 

Informativa sulla privacy 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo 

svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti 

del settore quali, ad esempio, designer, tipografie) sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate. 

 

 

 

Luogo e data _______________________  Firma _____________________________________ 

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

o Esprimo il consenso 

o Non esprimo il consenso 

 

Al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari ai dati. 

 

N. B.: il mancato assenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità da parte del Comune di Oristano ad istruire 

il procedimento e di conseguenza l’immediata esclusione dell’istanza presentata e di cui la presente costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

Luogo e data _______________________  Firma _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


