MODELLO B – NUOVA ISCRIZIONE
Da presentarsi dal 25/11/2020 al 14/12/2020
Comune di Olbia
Al Dirigente responsabile della
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
07026 Olbia
OGGETTO: Scuola Civica di Musica -Nuova Iscrizione Anno Formativo 2020-2021
…l…sottoscritt..........................................................................................,

nato

a

……….………………………………....

il

…………….. codice fiscale………………………………………… tel./cell. ............................................... email ordinaria
………………………………, email PEC personale ………………………….

CHIEDE
□

per
….l…..
propri….
figli..
……………………………………..…..……,
………………………..……………………. il........................................,

□

per se stesso (nel caso dei maggiorenni)

nat…..

a

l’iscrizione al corso di:
Corsi Tradizionali
□
□
□
□

Arpa
Basso elettrico
Batteria
Chitarra classica

□
□
□
□

Clarinetto
Contrabbasso
Flauto
Musicoterapia

□
□

□
□

Pianoforte
Propedeutica (2016)
Sassofono
Tromba

□
□
□
□

Violino
Violoncello
Tastiere elettroniche
Teoria e solfeggio

Corsi Amatoriali

□

Batteria amatoriale

□

Chitarra moderna

□

Canto moderno

□

Dee Jay

e per detti motivi, consapevole, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

DICHIARA:
□

(se la domanda è fatta per se stesso) di essere residente a ............................................................ c.a.p. ..................... via
……………..……………..…..................................... n°. ……………………………;

□

che
il
proprio
figlio
è
residente
a
............................................................
……………..……………..…..................................... n°. ……………………………;

□

di non essere a conoscenza di eventuali mancati pagamenti relativi ad anni formativi passati e di impegnarsi alla loro
regolarizzazione nel caso in cui l’ente dovesse rilevarne la sussistenza.
oppure in alternativa

□

di
allegare
alla
presente
domanda
le
ricevute
di
versamento
relative
a
____________________________________________________________________________________ a saldo di quanto
ancora dovuto nei confronti dell’Ente, per mancati pagamenti di rette della Scuola Civica di Musica, relative ad anni
formativi passati;

c.a.p.

.....................

firma ………………………………..

via

MODELLO B – NUOVA ISCRIZIONE
Da presentarsi dal 25/11/2020 al 14/12/2020
CONDIZIONI GENERALI
La domanda indirizzata al Dirigente del Settore Attività produttive, Turismo e Personale – Servizio Biblioteca e Scuola Civica di
Musica, va presentata direttamente al protocollo generale del Comune o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo
comune.olbia@actaliscertymail.it oppure tramite Racc. A/R., a mezzo del servizio postale, all’indirizzo Via Garibaldi n. 49 –
07026 Olbia, a pena di esclusione, dal 25/11/2020 al 14/12/2020 (termini perentori).
L’iscrizione ad un corso strumentale implica la frequenza obbligatoria al corso di Teoria e solfeggio.
L’ammissione ai corsi nelle diverse discipline musicali, avverrà nel limite dei posti che risulteranno disponibili.
Nella redazione della graduatoria sarà seguito il criterio cronologico di protocollazione delle domande, previo verifica delle
seguenti priorità:
 nella formazione delle graduatorie le domande degli aspiranti allievi residenti nel Comune di Olbia hanno precedenza
rispetto a quelle dei non residenti;
 per l’accesso ai corsi tradizionali, bambini e ragazzi hanno la precedenza sulle persone maggiorenni esclusi i maggiorenni
già frequentanti;
 l’accesso al corso di Propedeutica avviene secondo la seguente fascia d’età: 4-6 anni;
 l’accesso ai corsi strumentali ordinari avviene secondo la seguente fascia d’età: 7 – 20 anni;
 l’accesso ai corsi amatoriali avviene dal 10° anno di età.
Nella domanda di iscrizione si possono indicare massimo tre preferenze specificando la priorità fra le stesse con i numeri 1, 2, 3.
Il ritiro anticipato dai corsi dovrà essere comunicato per iscritto (modello C) pubblicato sul sito dell’Ente, pena il pagamento delle
rette rimanenti ed avrà decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione al protocollo generale.
CONDIZIONI ECONOMICHE
COSTI:

i Propedeutica, Musicoterapia, solo Teoria e Solfeggio, corsi amatoriali;
retta mensile dal secondo figlio in poi, iscritti alla scuola nello stesso anno, nel caso di nucleo familiare con due o
più figli;
Il pagamento della retta mensile va effettuato entro il giorno 5 di ogni mese.
Le rette di aprile e maggio devono essere versate entro il 5 aprile.
I versamenti vanno effettuati con bollettino postale al c/c n° 222075 oppure mediante bonifico bancario - IBAN
IT04N0101584980000070033375 - intestato al Comune di Olbia – Servizio Tesoreria Via Dante, 1.
ULTERIORI DICHIARAZIONI
Barrare i pomeriggi impegnati nella scuola dell’obbligo (da confermare entro settembre)
□

Lunedì sino ore………………….. martedì sino ore……….…….. mercoledì sino ore………………….

□

Giovedì sino ore……………...…. venerdì sino ore……..……….

________________________________________________________________________________________________________
INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti
stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti
appositamente incaricati.
Il/ La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________esprime il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei
limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016.

Olbia li
________________________
Firma per accettazione
______________________________________________

