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CORSO DI PROPEDEUITICA MUSICALE DA 3 A 6 ANNI  
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “ADRIANO CASASOLE” DI ORVIETO 

… l/L… Sottoscritto/a (nome allievo) ………………………………………………………… 

nat  ….. il ………./ ..…….. /………. .  a ………………………… Naz/Prov ……………….. 

C.Fiscale………………………………. residente a …………………………………………… 

Provincia…………… via /piazza ……………………………………………… n. ……………

cap………………………………………. Tel. ……………….……………………………….… 

Cell. ………………………….…………… e.mail…………………………….……………… 

per ALLIEVI MINORENNI indicare  il nome del familiare di riferimento (che dovrà firmare in calce)  

Nome…………………………………… Cognome ………………………………… 

CHIEDE 

di ESSERE ISCRITT__ al CORSO di …………………………………………….…… 

che si terrà presso la Scuola Comunale di Musica per l’anno scolastico ______ / ______ 

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione l’allievo maggiorenne o il familiare di 
riferimento si impegna: 

• a versare la somma mensile di 30 euro come previsto dal regolamento; 
• a comunicare per iscritto l’eventuale ritiro dai suddetti corsi entro il mese 

precedente al loro inizio, pena il pagamento degli stessi;   
• a rispettare il Regolamento d’Organizzazione della Scuola Comunale di Musica di 

Orvieto Adriano Casasole. 
• Il corso prevede 2 lezioni gratuite per inserimento
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DICHIARA ALTRESÍ 
• di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del decreto 

legislativo 31/03/1998, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. 
• di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del 

DPR 445/2000 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 

Orvieto li: __________________ 

Firma dell’allievo (maggiorenne)  …….…………………………………………………… 

   

Firma del familiare di riferimento per allievi minorenni……………………..………… 

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 • La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La 
comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme 
di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La 
comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da 
norme di legge o di regolamento. 

 • Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o 
telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà 
assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli 
attualmente in uso. 

 • Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante 
indicazione della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi 
obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dare corso 
all’istanza da Lei avanzata. 

 • Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 della Legge 675/96. 
 

Presa visione delle indicazioni sopra riportate autorizzo al trattamento dei dati personali 

Orvieto li:__________________________ 

Firma dell’allievo (maggiorenne)  …….…………………………………….………………… 

Firma del familiare di riferimento per allievi minorenni ………………………….………….. 


