CITTÀ DI VERCELLI
ISTITUZIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “F. A. VALLOTTI”
MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE PER MINORI – A. S. 2020/2021

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ genitore di:
Cognome____________________________________ Nome ______________________________
Nato/a a ____________________________________ il __________________________________
Residente in __________________________ Via ________________________________ n. ____
Recapito telefonico ______________________ altro ____________________________________
e-mail __________________________________________________________________________

-□ residente o □ non residente a Vercelli
- reddito familiare □ inferiore o □ superiore di € 30.000

TARIFFA_________

CHIEDE


LA REISCRIZIONE AI CORSI MUSICALI DI TIPO:
 L’ISCRIZIONE AI CORSI MUSICALI DI TIPO:



PROPEDEUTICI - Avviamento alla musica (I livello) 3/5 anni



PROPEDEUTICI - Avviamento alla musica (I livello) 3/5 anni + danza



PROPEDEUTICI - Avviamento alla musica (II livello) 6/10 anni



PROPEDEUTICI - Avviamento alla musica (II livello) 6/10 anni + danza



PROPEDEUTICI - Avviamento alla musica (III livello)



PROPEDEUTICI - Avviamento alla musica (III livello) + danza



PRE-ACCADEMICI - indirizzo classico



FORMAZIONE BASE



AMATORIALI - indirizzo classico



AMATORIALI - indirizzo moderno e jazz



CORO DI VOCI BIANCHE



LABORATORIO RITMICA E PERCUSSIONE



NUOVE TECNOLOGIE MUSICALI



CORSO DI IMPROVVISAZIONE



LABORATORIO MUSICA D’ASSIEME PER ARCHI E FIATI



LABORATORIO ARTE SCENICA



LABORATORIO MOVIMENTO ED ESPRESSIONE CORPOREA



LABORATORIO CANTO CORALE

Strumento o disciplina prescelta per il corso principale:
LIVELLO
L’Istituzione Scuola comunale di Musica “F. A. Vallotti” di Vercelli assicura, ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016, la riservatezza dei dati personali e il loro esclusivo utilizzo per comunicazioni inerenti l'attività istituzionale.

Data, ___________

Firma _________________________________

C.so Libertà,300 - 13100 Vercelli - tel. 0161 250256 - scuola.vallotti@comune.vercelli.it

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/___________________________________________________________
c.f.__________________________________nato a _______________________________
(_____) il____/____/_____, residente a ___________________________________ (___)
in ______________________________ n° ___
(Genitore di) __________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

•
•

Di essere (o che il figlio/a è) di età
Di essere (o che il figlio/a è)
Di avere il reddito familiare

□ inferiore o □ superiore di 30 anni

□ residente o □ non residente a Vercelli

□ inferiore o □ superiore di € 30.000

Luogo e data,______________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
__________________

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e successive modificazioni, le informazioni indicate
nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono
state acquisite.
**********

Liberatoria fotografica
Il sottoscritto/a ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul
diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la
presente
AUTORIZZA

□

NON AUTORIZZA

□

l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini riprese ritraenti il
sottoscritto/ il citato minore .................................................................... per l’uso di:
□ MOSTRE
□ CONCORSI
□ PUBBLICAZIONI A MEZZO STAMPA O EDITORIA
□ PUBBLICITA’
□ SOCIAL NETWORK
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in
maniera totalmente corretta.
Le fotografie potranno essere utilizzate ovunque entro i limiti dell’ambito autorizzato
Luogo e data,______________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
____________________________

