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                  Settore:  Socio Culturale  

Ufficio:   Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo 
  

 
 

Prot. n°__________ del ___ /___ /________  
 

MODULO DI DOMANDA 
AL COMUNE DI IGLESIAS 

   

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA – A.S.2019/2020 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________________ Prov_______________ 

 il ____________________________ e residente a _________________________________ 

Via/Piazza ___________________________________________ n° civico ____________________ 

COD.FISCALE.__________________________________________________________________ 

Telefono/cellulare ____________________________________________ (si prega di indicare un 

recapito telefonico) 

e-mail __________________________________________(scrivere in modo chiaro)  

(in caso di allievo minorenne) 

in qualità di genitore di ____________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ Provincia ______ il ________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla frequenza del/i corso/i di strumento della Scuola Civica di Musica – 

A.S.2018/2019.  

Indicare la classe di strumento e l’ordine di preferenza: 

 
1° preferenza per lo strumento   

2° preferenza per lo strumento  

 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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N.B.: La frequentazione della classe di Teoria e solfeggio è obbligatoria. 
 

DICHIARA 
 
di aver frequentato la scuola negli anni formativi (indicare TUTTI gli anni di frequenza 

della Scuola): 
 
____________________________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:  

 
o tale dichiarazione non è vincolante, in quanto la Scuola verrà attivata solo se sussistano le 

condizioni economiche e procedurali, nonché siano rispettati i requisiti di base previsti dalla 
Regione Autonoma della Sardegna; 

o occorre possedere lo/gli strumento/i del corso assegnato per essere ammessi alla Scuola; 
o la scuola avvierà ai corsi fino a n° 125 iscritti, DI CUI N° 8 RISERVATI AL COMUNE DI 

MUSEI; 
o l’ammissione al corso è suscettibile di una prova selettiva a cura del docente incaricato; 
o la graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito Internet del Comune 

(www.comune.iglesias.ca.it). Non verrà fornita in merito alcuna comunicazione telefonica 
o via e-mail. 

o il corso ha una durata massima di 25 settimane (una lezione alla settimana), e dovrà 
comprendere un’ora settimanale di lezione di Teoria e solfeggio.  
La data presunta di inizio delle lezioni è fissata per lunedì 11 novembre 2019. 

 
DICHIARA inoltre 

di provvedere al versamento della quota di iscrizione, che non verrà in alcun modo resa al 

sottoscritto in caso di rinuncia, una volta individuata dal docente l’appartenenza alla classe, con le 

modalità che verranno comunicate all’effettivo inizio dell’anno scolastico. 

Le quote per l’A. S. 2019-20 saranno le seguenti: 

• quota corso Base: € 150,00 

• quota corso Avanzato: € 180,00 

• quota corso di Perfezionamento: € 200,00 

Iglesias, li ____________________ 
FIRMA  

 
___________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003 
solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 
domanda. 
 
 


