ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
Scuola Musicale

Spett.le

prot. n.
prat. n.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE E STRUMENTALE
PER ALLIEVI DI ETA’ NON SUPERIORE AI 26 ANNI
CORSO AVANZATO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il/la sottoscritto/a genitore (chi effettua il versamento).________________________________________
(e a chi verranno intestate le fatture)
cod. fis. ....….................................….....…..………….. nato/a a .........................…................... (prov. .........)
il ….…..............residente a ...................................... .( .......) via/piazza ........…................................................
CAP. ….............. tel. …..........................................e-mail……………………………………….…………

CHIEDE

l'iscrizione alla Civica Scuola Musicale “R. Zandonai”
dell'allievo………………………………………………......................................................…………..
nato/a a .......................…..................................................... (prov. …..........) il ….…..................................

per la/e seguente/i materia/e

(barrare nel riquadro)

 CORSO AVANZATO percorsi di studio orientati al conseguimento di certificazioni di pre - accademico e/o internazionali:
Lezioni di: Strumento (individuali) Formazione musicale o Cultura musicale, Educazione corale
(collettive). Possibilità di lezioni di Musica d'insieme comprese nel pacchetto, a discrezione dei
docenti.

ARPA CHITARRA FLAUTO PIANOFORTE VIOLINO
VIOLONCELLO
per un corso di materia formativa curricolare con raddoppio orario.




prima materia curricolare (2 ore)
seconda materia curricolare o secondo strumento (1 ora)

Comune di Rovereto
piazza Podestà, 11 - 38068 Rovereto TN
centralino 0464 452111 - nr. verde 800 186595
indirizzo web www.comune.rovereto.tn.it
p. iva e c.f. 00125390229

Servizio Istruzione, Cultura e Sport – Scuola Musicale
corso Bettini, 43 – 38068 Rovereto TN
tel. 0464/452164
fax 0464/452481
e-mail scuolamusicale@comune.rovereto.tn.it
pec culturaesport@pec.comune.rovereto.tn.it

DICHIARA


di aver preso visione delle disposizioni relative all’ammissione e alla frequenza della scuola con
l’impegno di osservarle



di essere consapevole delle sanzioni del codice penale previste in caso di false attestazioni e/o
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
INFORMATIVA BREVE PER MODULISTICA

Si informa che ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Sviluppo Economico e Cultura

per lo

svolgimento dell'attività di formazione musicale. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Rovereto, Responsabile del trattamento dei dati è

il Dirigente del Servizio Sviluppo

Economico e Cultura - dott. ssa Festa Simonetta. L'informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 è a disposizione presso la
segreteria della Scuola Musicale.

Data …..........................

Firma …..............................

________________________________________________________________________________________________________________________________________

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI MINORI
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

AUTORIZZA
senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto
d’autore), la Civica Scuola musicale di Rovereto all’eventuale pubblicazione del nome e dell’immagine del/della proprio/a figlio/a
in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Scuola (anche sul Sito istituzionale del Comune di Rovereto), fermo restando il
divieto assoluto del loro uso e pubblicazione in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza o per
fini di lucro.
L’utilizzo del nome e delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita.
La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare al dirigente del
Servizio Sviluppo economico e cultura responsabile del trattamento dei dati personali, per il tramite del Coordinatore della Civica
Scuola musicale di Rovereto.

Data .....................................

Firma ........…..................…............*

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

RICHIESTA CONSENSO PER INVIO COMUNICAZIONI E FATTURE VIA TELEMATICA

AUTORIZZA
la Civica scuola musicale R. Zandonai e il Comune di Rovereto ad inviare le comunicazioni e le fatture relative al corso/i tramite
posta elettronica al seguente indirizzo mail:
e-mail ___________________________________________________________________

Data .....................................

Firma ........…..................…............*

Allegati alla domanda: ricevuta quota di iscrizione e fotocopia documento d'identità
INFORMATIVA

relativa all’ammissione e alla frequenza alla Civica Scuola Musicale "R. Zandonai" per
l’anno scolastico 2017/2018
1. Le rette di frequenza per gli alunni di età non superiore ai 26 anni sono le seguenti:
ISCRIZIONE
Importo

Euro 58,00.=

2. La ricevuta di pagamento della quota di iscrizione deve essere consegnata presso la
segreteria della scuola all’atto della compilazione del modulo d'iscrizione, pena la non
ammissione.
3. Il pagamento deve essere effettuato:
 con bonifico o direttamente alla Tesoreria Comunale presso il Banca Popolare di Sondrio –
Filiale di Rovereto, c.so Rosmini 68 (Codice IBAN - IBAN IT 49 Y 05696 20800
000008000X24).
Nella causale di versamento specificare NOME e COGNOME dell’allievo.
Si accede con la
certificazione preaccademica di 1 livello
(strumentale)

- CORSO AVANZATO allievi che frequentano la scuola

€.650,00 Finalizzato alla preparazione degli esami di
strumento del curricolo pre accademico.
Lezioni individuali di strumento di 2 ore
settimanali più:
1 ora educazione corale
1 ora musica d'insieme

1 MATERIA
CURRICOLARE

- percorsi di studio orientati al
conseguimento di certificazioni
di pre - accademico e/o
internazionali: per un corso di
materia formativa curricolare con
raddoppio orario.

€.200,00 Lezioni di 2 ore settimanali
per un corso di:
-Teoria, ritmica e percezione musicale
-Storia della Musica
-Teoria dell'armonia e analisi

1 MATERIA
CURRICOLARE

- percorsi di pre -accademico

€.100,00 Lezioni di 1 ora settimanale o moduli (un
quadrimestre 2 ore settimanali) di:
-Storia della Musica
-Secondo strumento

4. L'Ufficio Ragioneria del Comune invierà tramite posta, o mail la relativa fattura per l'avviso di pagamento
della prima rata che deve avvenire entro il 15/11 e della seconda rata entro il 15/02.
 In caso di ritiro dalla scuola entro il 30 settembre, non vi è obbligo di pagamento della retta di
frequenza.
 In caso di ritiro avvenuto entro il 30 novembre non vi è obbligo di pagamento della seconda rata.
 L’eventuale ritiro dovrà essere comunicato per iscritto alla direzione della scuola (email: scuolamusicale@comune.rovereto.tn.it).
 In caso di ritiro, la quota di iscrizione NON verrà restituita
5. Sono previste le seguenti agevolazioni nel pagamento delle rette di frequenza degli alunni di età non
superiore ai 26 anni previa debita richiesta corredata della necessaria documentazione, da presentarsi
entro e non oltre il 15/11 dell'anno di iscrizione, fatta salva la possibilità da parte
dell'Amministrazione comunale di valutare caso per caso eventuali richieste presentate oltre tale
termine in caso di variazione negativa della situazione familiare reddituale:

a. agevolazione del 50% della retta di frequenza per la frequenza di soggetti di età inferiore
ai 26 anni il cui reddito imponibile del nucleo familiare (riferito all’anno precedente quello in

cui si presenta la domanda di iscrizione), non superi gli € 28.000,00.= (diconsi euro
ventottomila/00);
b. agevolazione del 50% della retta di frequenza a partire dal secondo figlio, purché di età
inferiore ai 26 anni, il cui reddito imponibile del nucleo familiare (riferito all’anno precedente
quello in cui si presenta la domanda di iscrizione), non superi complessivamente gli €.
41.500,00.= (diconsi euro quarantunomila cinquecento/00);
di mantenere le condizioni di esonero totale del pagamento della retta in caso di
appartenenza a nucleo familiare che fruisce dell'assistenza economica di base debitamente
certificata dal competente Servizio Socio-Assistenziale del Comune, della Comunità di Valle
o della Provincia per i non residenti;
6. Viene determinato, per l'eventuale noleggio di strumenti da parte degli allievi
richiedenti, l'importo annuo di €. 30,00.- per il nolo (che verrà fatturato con la prima
rata) ed €. 20,00.- a titolo di cauzione, da pagarsi all'atto della consegna dello strumento,
precisando contestualmente che la cauzione verrà rimborsata solo alla riconsegna dello
strumento e solo qualora non siano riscontrati danni cagionati al medesimo mentre il
noleggio potrà essere rimborsato dietro richiesta, in caso di ritiro dello studente dai corsi
ovvero di riconsegna per minore periodo d'uso;

