
                                                                                              	
Domanda	di	ammissione	ai	corsi	della	Scuola	Civica	di	Capoterra	e	Villa	San	Pietro	2022/23 

________________________________________________________________________________ 
La domanda va debitamente compilata in tutti i suoi campi e indirizzata via mail al seguente indirizzo: scmusica.capoterra@pec.it 

Per informazioni la segreteria della Scuola Civica di Capoterra osserverà i seguenti orari: 
LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI dalle 15 alle 18, tramite mail all’indirizzo scmusica.capoterra@gmail.com 

Telefonicamente al n. 3471773744. 

Comune di Capoterra Comune di Villa San Pietro 

Al Direttore dell’Istruzione Culturale Scuola Civica di Musica del Comune di Capoterra e Villa San Pietro 

IL SOTTOSCRITTO/A: 

Cognome____________________________________ Nome_____________________________________________  

nato/a a_______________________________________________________________il _______________________  

C.F.________________________________ e residente in _______________________________________________  

Via _________________________________________________n._________ cell.____________________________  

E-mail_________________________________________________________________________________________ * 

DATI DEL GENITORE / TUTORE DELL’ALUNNO/A: 

Cognome____________________________________ Nome_____________________________________________  

nato/a a_______________________________________________________________il _______________________  

C.F.________________________________ e residente in _______________________________________________  

Via _________________________________________________n._________ cell.____________________________  

E-mail_________________________________________________________________________________________ 
*Inserire obbligatoriamente tutti i dati, e allegare il documento d’identità. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione)                                                               

CHIEDE 
di essere ammesso ai corsi della Scuola Civica di Musica del comune di Capoterra per l’anno accademico 2022/2023 

CORSI INDIVIDUALI SCEGLI STRUMENTO SCEGLI LIVELLO PREFERENZA SEDE 
DIPARTIMENTOCLASSICA    
DIPARTIMENTO MODERNA    
DIP. MUSICA TRADIZIONALE    
DIP. “CFB” IN CONVENZIONE*    
CORSI COLLETTIVI**    

   
   

* per i CFB in convenzione con il Conservatorio di Cagliari è previsto un esame di ammissione;                                                                                                  
** si possono scegliere fino ad un massimo di  3 corsi collettivi; Per chi si iscrive ad un corso individuale è possibile iscriversi fino ad un massimo di 2 
ulteriori corsi collettivi.  

Il/la sottoscritto/a acconsente per le finalità istituzionali inerenti l’attività della scuola al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione di dati personali, che sostituisce la legge n. 675 del 31/12/1966). INFORMATIVA: 1) I dati personali 
sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa. 2) la comunicazione o la 
diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali. 3) il titolare dei dati trattati è il Direttore dell’Istituzione.  

Capoterra ______/_____/ 2022-23                                                                                  Firma 
                                                                                                           in caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci.   

Rimuovi


filigrana
Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5464&m=db
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