
Scuola Civica di Musica Alessandra Saba 

Preiscrizioni Anno Accademico 2017-2018 

Da presentare esclusivamente al proprio Comune di residenza 

 

 

 

__l__ sottoscritt__________________________, nato a ________________________il ____ /____ /______ 

residente a _________________________ C.A.P. ____ via ____________________________ n°____ 

tel./cell. _______________________ Codice fiscale __________________________________________ 

CHIEDE 

□ per _l_ propri_ figli_ _______________________________  

nat_ a ________________________il ____ /____ /_____, codice fiscale _____________________________ 

□ per se stesso (nel caso dei maggiorenni) 

L’iscrizione al corso di: 

CORSI CLASSICI: (barrare la voce che interessa) 

□ Violino       □ Chitarra classica      □ Pianoforte        □ Clarinetto    □ Ottoni           □ Canto Lirico 

□ Viola          □ Violoncello           □ Contrabbasso    □ Flauto        □ Sassofono    □ Fisarmonica classica 

CORSI MODERNI: (barrare la voce che interessa) 

□ Percussioni/Batteria    □ Chitarra moderna     □ Canto moderno   □ Basso Elettrico    

□ Coro di voci bianche (Bambini)   □ Propedeutica  allo strumento     □ Canto corale    

STRUMENTI TRADIZIONALI: (barrare la voce che interessa) 

□ Fisarmonica tradizionale    □ Organetto      □ Launeddas   □ Pippaiou/Suitu  

 

GIA’ ISCRITTO L’ANNO SCORSO IN QUESTA SCUOLA: □ SI   □ NO  

CORSO: □ BASE □ PROFESSIONALE 

CONDIZIONI GENERALI 

1) L’iscrizione ad un corso implica la frequenza al corso di Teoria e solfeggio. 

2) La domanda va presentata esclusivamente presso il proprio Comune di residenza  

3) Il presente modulo d’iscrizione non è vincolante per cui all’atto dell’iscrizione non va versata alcuna quota, pertanto la scuola dopo il 

termine sopraindicato contatterà l’allievo al quale verrà richiesta la quota d’iscrizione per confermare la frequenza ai corsi 

4) Chi vuole iscriversi a più corsi deve presentare un modulo per ogni corso scelto 

Data ____ /____ /_______                                                                                                       Firma _______________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene 

resa.   

Data _____ /_____ /______                                                                                                     Firma _______________________ 

 

ALTRO GENITORE: (Da compilare obbligatoriamente) Nome e Cognome _____________________________ 

Nato a ____________________ il ____ /______ /________ Codice fiscale ________________________ 


