
                       
                                                                                                                                      CITTA’ DI MONDOVÌ 
                                                       Assessorato alla Cultura 

   

 
 

Il/La sottoscritto/a (Allievo)_________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________il__________________________________________ 

residente in _______________________________________Cap________ Via________________________________ 

codice fiscale allievo________________________________ Email__________________________________________ 

Tel. fisso__________________________________   Tel. cellulare (allievo) __________________________________ 

 

in caso di minori:  (inserire i dati del genitore a cui intestare la fattura)   

Genitore (Cognome Nome) _________________________________________________________________________ 

Cod.fiscale______________________________________________________________________________________  

Email_____________________________________________________tel___________________________________ 

 

Percorso Descrizione Strumento 
Minuti 

ind./ins. 
Minuti 

coll. 
Insegnante Materia Collettiva 

INFANZIA 
LABORATORI 

COLLETTIVI DI 10 
ORE  

  

 

60’  
  
  

Musicagioco                      
dai 4 ai 7 anni  

 

AVVIAMENTO ALLO 
STRUMENTO 

12 LEZIONI DI 
STRUMENTO 
COLLETTIVO  

(MINIMO 3 ALLIEVI ) 

  60’   

QUADRIENNIO 
PREPARATORIO 

 25 lezioni 
individuali + 2 
d’insieme + 25 

collettive 

  45' 90’   Ritmica e vocalità 

EDUCAZIONE MUSICALE 
RIDOTTO / INTERO 

(dagli 11 anni) 

25 lezioni 
individuali + 2 
d’insieme + 25 

collettive 

  
45' 60’   

Solfeggio  
60' 60’   

PRE-ACCADEMICO 

28 lezioni 
individuali + 2 
d’insieme + 25 

collettive 

 60' 60'  Teoria/Armonia/Analisi 

SECONDO STRUMENTO 
27 lezioni 
individuali   45’       

PERIODO DI PROVA 3 lezioni  30’    

 
RITMICA E 

VOCALITA’ (25 
lezioni) 

  90’   

ATTIVITA' COLLETTIVE 

CORO VOCI 
BIANCHE (27 

lezioni) 
    90’/120’     

CORO GIOVANILE 
(27 lezioni)    120’     

ORCHESTRA      60’     

LABORATORI 
MUSICALI 

         

MUSICA 
D’ASSIEME 

         

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA DI MONDOVI’ 

Anno Scolastico 2022/2023 



 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________il___________________________________ 

Residente in_______________________________________via__________________________________________ 

cod. fiscale____________________________________________________________________________________ 

genitore dell’allievo/a____________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

LA RIDUZIONE DELLA QUOTA DI FREQUENZA  

 (SOLO PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI MONDOVI’) Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini della 
prevista riduzione delle quote di frequenza  

 

D I C H I A R A 

 

a)  che altri membri della propria famiglia frequentano la Scuola Comunale di Musica, e in particolare: 

- ..................................................................................  (riduzione del 25%) 

- …................................................................................  (riduzione del 25%) 
 

b) che intende usufruire della riduzione del 60% sulla quota di frequenza prevista per gli allievi appartenenti a 
famiglie con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. riferito all’anno 2021 compreso 
tra € 0,00 e € 5.000,00 come da dichiarazione allegata 

 
c) che intende usufruire della riduzione del 30% sulla quota di frequenza prevista per gli allievi appartenenti a 

famiglie con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. riferito all’anno 2021 compreso 
tra € 5.000,01 e € 8.000,00 come da dichiarazione allegata 

 
Allegare la Dichiarazione sostitutiva di certificazione unitamente all’Attestazione dell’Indicatore della Situazione 
Economica (I.S.E.)           

 

DATA…………………………………………………    FIRMA……………………………………………………………………… 

 

 

AUTORIZZA 

1) il proprio figlio/a a partecipare alle attività concertistiche e formative previste per l’anno scolastico 2022/2023 
sollevando la Scuola Comunale di Musica ed il personale coinvolto da ogni responsabilità per incidenti o altro che 
potessero verificarsi in itinere.     
                                                                  

2) La Fondazione Academia Montis Regalis Onlus – Scuola Comunale di Musica di Mondovì, Via    Francesco Gallo 3 – 
12084 MONDOVI’ (CN), ad utilizzare ed autorizzare terzi ad utilizzare, ai sensi dell’art. 96 legge 633/41, immagini 
ed esecuzioni di mio/a figlio/a come riprodotta nel corso dei concerti e della normale attività della suddetta Scuola.  
 

3) La Fondazione Academia Montis Regalis Onlus – Scuola Comunale di Musica di Mondovì, al trattamento dei dati 
personali di mio/a figlio/a ai sensi dell’art.11 legge 675/96, ai fini dello svolgimento dell’attività di agente di mio/a 
figlio/a, confermando di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.10 della legge citata. 
     

4) Concedo l’autorizzazione all’inoltro delle fatture relative all’anno scolastico in corso all’ indirizzo di posta elettronica 
indicata sul frontespizio, rinunciando all’invio cartaceo. 
 

5) Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento della Scuola Comunale di Musica di Mondovì e 
di accettare ogni articolo e disposizione 
 

6) Ai sensi dell’art. 10, Legge 31/12/1996 n°675 ed a conoscenza dei diritti spettantigli ai sensi dell’art.13 della Legge 
medesima, il sottoscritto consente il trattamento dei dati sopra riportati da parte della Fondazione Academia Montis 
Regalis Onlus e Comune di Mondovì per i suoi scopi istituzionali e per tutti gli effetti previsti dalla vigente normativa 
ed in particolare la loro eventuale comunicazione e/o diffusione secondo quanto prescritto dagli art. 20 e 28 della 
citata Legge, nell’ambito delle finalità per cui i dati in questione sono stati raccolti. 

 

DATA…………………………………………………    FIRMA……………………………………………………………………… 

 

 


