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 Alla Scuola di Musica «Midnight Musique» 

Comune di Sommo (PV) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE – ANNO SCOLASTICO ________________________ 

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

Il sottoscritto/a (maggiorenne o genitore del minorenne per il quale si effettua l’iscrizione) 

_______________________________________________ nato/a _____________________ Prov. ________  

il _________________________ CF _______________________________ residente a _________________ 

Prov. ________ in via ________________________________________________________ n° ___________ 

telefono ________________ cellulare ________________ e-mail __________________________________ 

 

 

IN CASO DI MINORE 

in qualità di genitore / tutore legale del/della minorenne: 

(Cognome e nome del minore) ______________________________________ nato/a __________________ 

Prov. ________ il _________________________ CF _____________________________________________  

residente a _____________________________________ Prov. ____________________________________ 

via _______________________________________________________________________ n° ___________ 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a frequentare le Scuola di Musica «Midnight Musique» di Sommo per il seguente corso: 

□ Saxofono 

□ Chitarra 

□ Clarinetto 

 

□ Pianoforte 

□ Canto 

□ Batteria 

 

□ Flauto Traverso 

□ Basso / Contrabbasso 

□ Violino 

□ Classico  □ Moderno  □ Jazz 
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DICHIARA 

di essere a conoscenza del fatto che: 

• l’iscrizione verrà confermata previo versamento della quota d’iscrizione;  

• l’iscrizione al nuovo anno scolastico è subordinata al pagamento degli eventuali debiti residui; 

 

 

 

 

 

Firma leggibile (di un genitore in caso di minori) 

Sommo, ____/____/________     ____________________________________ 

 

Il sottoscritto AUTORIZZA L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MIDNIGHT MUSIQUE” 

• al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti l’organizzazione 
e svolgimento dei corsi, delle manifestazioni culturali e delle altre attività previste dal Regolamento 
della scuola stessa nonché la trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel rispetto 

degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. N. 196/2003 

 

Firma leggibile (di un genitore in caso di minori) 

Sommo, ____/____/________     ____________________________________ 

 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

Il modulo compilato dovrà essere firmato e consegnato presso la Scuola di Musica «Midnight Musique» 

via Roma 84, Sommo (PV). 

Per informazioni 

Tel. 331-7327505 E-mail: info@midnightsaxquartet.com 
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