
 
Citta’ di Massafra 

Provincia di Taranto  

  

Ufficio Protocollo  

Via R. Livatino, snc 

74016 Massafra- TA  

c.a. Dirigente Uff. Cultura e Pubblica Istruzione 

 

OGGETTO: Domanda d’iscrizione ai corsi musicali a.s. 2015/2016 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________                   

nato/a a _____________________________________________________ il___ /___ /________     

residente a_______________________in via_____________________________________n°_____ 

tel.___________________________________e-mail_____________________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 la propria iscrizione   

 l’iscrizione del minore_________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________________il___ /___ /________  

residente a_______________________________ in  via_____________________________ 

n°___tel.____________________________e-mail____________________________________ 

codice fiscale_________________________________________________________________ 

ad uno dei seguenti corsi (l’iscrizione a più corsi richiede la compilazione di più domande ):  

 

 1° LIVELLO: MUSICA JUNIOR: Propedeutica musicale rivolta a bambini dai 4 ai 7 anni. 

  

2° LIVELLO: AVVIO ALLO STUDIO DI UNO STRUMENTO MUSICALE: rivolto a bambini  dai 7 

agli 11 anni:  con questo corso si  intende avviare lo studio dei seguenti strumenti musicali:  

 chitarra, 

 clarinetto, 

 flauto traverso,  

 pianoforte, 

 tromba,  

 violino, 

 violoncello  

 coro. 

 

3° LIVELLO: APPROFONDIMENTO DELLO STUDIO DI UNO DEI SEGUENTI STRUMENTI 

MUSICALI rivolto a ragazzi dai 12 anni in su: 

 chitarra, 

 clarinetto, 

 flauto traverso,  

 pianoforte, 

 tromba,  

 



 

 

 

 violino, 

 violoncello  

 coro. 

 

 
SI IMPEGNA 

 

in caso di ammissione al corso richiesto, al pagamento delle seguenti tariffe di contribuzione da 

corrispondere secondo le seguenti fasce di reddito, rilevabile da certificazione ISEE corrente, che 

dovrà essere allegata alla presente istanza: 

                 da €. 0,00 a €.15.000,00 contribuzione mensile di € 30,00; 

                 da 15.001,00 a € 30.000,00 contribuzione mensile di € 40,00; 

                 oltre i 30.001,00 contribuzione mensile di € 50,00. 

 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 si informa che i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente 

ai fini del presente procedimento. 

 

Data __________________  Firma _____________________________ 

 

 

Allegare alla presente istanza: 

 

 copia di un documento d’identità valido del richiedente o del genitore in caso di istante 

minorenne; 

 attestazione ISEE corrente.  

 

 N.B.: La presente istanza non verrà presa in considerazione se priva dei suddetti documenti. 


