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All’Associazione A. Casasole - Scuola Comunale di Musica di Orvieto 

Il/La Sottoscritto/a (nome cognome ALLIEVO) ………………………………………………… 

nato/a il ………./ ..…….. /………. A ……………………………… Naz/Prov …..…….…….. 

C.Fisc………………………………..… Residente a ………………………………..………… 

Prov………………… Via ………………………….……………..…………… n. ……….…… 

cap…….……….  Email. ……………….………………….………………@………………… 

Cell. ………………………………….………… Tel ……….……………………………..…… 

Per ALLIEVI MINORENNI indicare  il nome del genitore o tutore legale di riferimento 

Nome…………………………………..…… Cognome ……………………….……………… 

CHIEDE 

di ESSERE ISCRITT__ all’Associazione “A. Casasole” di Orvieto come socio ordinario e di 

partecipare per l’anno scolastico ______ / ______ ai seguenti corsi della Scuola di Musica: 

CORSO DI..……………………………………… DOCENTE …………………………….. 

GIA’ ISCRITTO (Conferma)                         NUOVO ISCRITTO                              LEZIONE DI PROVA 

Dichiara di essere stato già iscritto alla classe di _______________________ 
Docente__________________________ Anno Scolastico ______ / ______  

SECONDO FAMILIARE di …………………………………… 

Classe di……………………………………………………………. 

SEZIONE BANDA (Componente Filarmonica L. Mancinelli) 

LEZIONE IN PRESENZA                                                          SOLO LEZIONE ON LINE     

ALTRI INTERESSI (Laboratori o attività musicali) ……………………………………….… 
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In caso di emergenza sanitaria e conseguente chiusura temporanea dei corsi e delle attività didattiche in 

presenza presso i locali della Scuola di Musica, o per ragioni personali che impediscono all’iscritto l’accesso ai 

locali della Scuola, acconsente la prosecuzione del corso con la formula della Didattica a Distanza (Lezioni 

On line) alle medesime condizioni previste dal regolamento e dalle quote di iscrizione: 

                                            SI                                                                                         NO 

Nel caso di mancato consenso si provvederà con la segreteria a valutare eventuali modifiche al trattamento economico 

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. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

• L'odierno istante, in proprio e/o nella qualità, autorizza al trattamento dei propri dati personali e/o 
aziendali, per come sopra espressamente e formalmente scritti, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, D. Lgs.n.101/2018 e dell’art. 
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 
Autorizzazione al trattamento dei dati sulla privacy               SI                                   NO 

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione l’allievo maggiorenne o genitore/tutore legale in caso 
di minore si impegna: 

• a versare le somme relative ai corsi frequentati come previsto dal prospetto delle quote 

• a comunicare per iscritto l’eventuale ritiro dai corsi entro il trimestre precedente 

• a rispettare i Regolamenti di accesso e organizzativo della Scuola 
Si ricorda che la quota è comprensiva delle lezioni di Strumento e Teoria musicale e che non è decurtatile 
dal valore complessivo 

Orvieto lì: ___________________________ 

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

Firma del genitore/tutore per minori  …………………………….……………..………… 


