
Modulo di Iscrizione 2017/2018 

 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla privacy, il Corpo Musicale “LA CASORATESE”, nella persona del legale rappresentante DARIO VERONESE, garantisce 
che i dati forniti verranno utilizzati solo per i fini concessi dalla legge in relazione al funzionamento dei corsi stessi. 

 

 
 
 
  

CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE 
Modulo d’iscrizione 

 
GENERALITÀ DELL’ALLIEVO/A 
 

COGNOME E NOME _____________________________________  

DATA DI NASCITA _____________________________________  

LUOGO DI NASCITA _____________________________________  

INDIRIZZO (via, numero, CAP) _____________________________________  

COMUNE DI RESIDENZA _____________________________________  

TELEFONO _____________________________________  

CELLULARE DEL GENITORE * _____________________________________ 

* importanti per comunicazioni 
tramite sms e/o mail 

CELLULARE DELL’ALLIEVO * 

INDIRIZZO E-MAIL * 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

COME VUOI ESSERE CONTATTATO?  via SMS;  via mail;  via posta.  

 
INFORMAZIONI SULLO STRUMENTO 
 

STRUMENTO _____________________________________  

MARCA e MODELLO _____________________________________  

DI PROPRIETÀ: PROPRIA     CORPO MUSICALE “LA CASORATESE”  

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO E AGEVOLAZIONI ** 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 1 rata          2 rate         7 rate         Solo Casorate Junior Band (20€)  

MEZZO DI PAGAMENTO Pagamento in 1 o 2 rate    contanti       assegno      bonifico bancario  
Pagamento in 7 rate    bonifico bancario          

 PARTECIPAZIONE FUTURA alle 
attività de “LA CASORATESE” SÌ          NO   

** Da ‘Costi e modalità di pagamento’: «Qualora un allievo, pur essendosi servito delle agevolazioni accordate in vista 
del successivo ingresso nell’organico del Corpo Musicale “La Casoratese”, decida in seguito di non farne parte, il 
Consiglio Direttivo si riserva il diritto di chiedere il rimborso degli importi che l’allievo non ha versato a cagione 
delle agevolazioni stesse (d’occorrenza sostituibile con una penale di € 150). […] [Le agevolazioni per il 
pagamento in una o due rate] verranno attuate purché vengano rispettati i termini massimi dettati dal 
‘Calendario Pagamenti’.» 

 
Il/la Sottoscritto/a DICHIARA di conoscere e accettare integralmente il Regolamento dei Corsi 
di Orientamento Musicale. 
 
 

Data _____________    Firma ___________________________ 
                       (di un genitore, se l’allievo è minorenne)
  

A CURA DEI RESPONSABILI DEI CORSI DI 
ORIENTAMENTO MUSICALE 

 
CLASSE STRUMENTALE _________________ 

CLASSE SOLFEGGIO _________________ 

INSEGNANTE _________________ 

NOTE: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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