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ACCADEMIA di FORMAZIONE MUSICALE a Castiglione Olona

CORSI di “FORMAZIONE ACCADEMICA”
modulo di ISCRIZIONE per l’anno accademico 2019/2020
DATI ANAGRAFICI
Nome _____________________________________

Cognome _____________________________________

Nato a _____________________________________________________________

il ______ / ______ / ______

Residente in Via ___________________________________________________________
CAP __ __ __ __ __

n° ______________

Città _____________________________________________________________________

Provincia ____________________________

Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

RECAPITI
Numero di telefono ___________________________

Numero di Cellulare ___________________________

E-Mail __________________________________________________________________________________________

DISCIPLINE

☐ Iscritto al _________________ anno del corso di _________________________________________________
☐ Iscritto al _________________ anno del corso di TEORIA, SOLFEGGIO ED EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO
☐ Iscritto al _________________ anno del corso di _________________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO

☐ Contante / Assegno (con scadenza mensile anticipata)
☐ Bonifico Bancario

(con scadenza bi-mensile anticipata)
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Si autorizzano L’accademia di Musica e Arte “Tito Nicora” e il Corpo Musicale “S. Cecilia” di Castiglione
Olona al trattamento (a livello cartaceo ed informatico) dei dati indicati nella presente scheda, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003.
Firma _______________________________________
(Firma del genitore o del tutore se l’allievo è minorenne)

Si ricorda che l'iscrizione ai corsi dell'Accademia Musica e Arte "Tito Nicora" comporta, previa accettazione
del consiglio direttivo dell'associazione (ex art. 7 e 8 dello Statuto), la piena acquisizione della qualifica di
socio dell'associazione Corpo Musicale "S. Cecilia" di Castiglione Olona e la relativa copertura assicurativa
per gli infortuni.
Firma _______________________________________
(Firma del genitore o del tutore se l’allievo è minorenne)

Informativa ai sensi del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La sottoscrizione del presente modulo comporta l'accettazione dell'esposizione ai rischi connessi alle attività
tipiche dell'Accademia di Musica e Arte "Tito Nicora", quali indicate negli art. 3, 4 e 5 dello Statuto
dell'associazione Corpo Musicale "S. Cecilia" di Castiglione Olona.
Firma _______________________________________
(Firma del genitore o del tutore se l’allievo è minorenne)

Si dichiara di accettare in ogni sua parte il regolamento dell'Accademia Musica e Arte "Tito Nicora", la cui
copia è consegnata all'atto di iscrizione all'allievo o a chi ne fa le veci.
Castiglione Olona, ______ / ______ / ______

Firma _______________________________________
(Firma del genitore o del tutore se l’allievo è minorenne)
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