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MODULO ISCRIZIONE 
Per effettuare l’iscrizione è necessario: 

1. effettuare un bonifico di € 20.00 + prima mensilità sul c/c bancario intestato alla Scuola di Musica 

Bonamici IBAN: IT58Y0503414026000000001695; 

2. compilare il modulo di seguito in tutti i suoi campi indicando i dati dell’allievo (e non 

dell’eventuale genitore che cura l’iscrizione) e inviarlo a segreteria@scuolabonamici.it 

3. allegare la ricevuta di pagamento al presente modulo; 

ENTRO  IL 9/10/2020 

Costi: 
 

1. € 12 al mese  per il servizio di DOPOSCUOLA   un’ora (un giorno alla settimana) 

2. € 24 al mese  per il servizio di DOPOSCUOLA   2 ore (un giorno alla settimana) 

 

3. Con la presente sottoscrizione viene versato anche € 20,00 di quota di Iscrizione (per spese amm.ve, 

ass.ne e tessera) 
4. In conformità al Decreto legislativo 196/2003, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa:  

5. 1) che i dati personali raccolti con il presente modulo di adesione verranno trattati esclusivamente per finalità associative, gestionali, statistiche e promozionali;  

6. 2) che i dati raccolti non saranno mai comunicati, diffusi o messi a disposizione di soggetti terzi, eccettuate le legittime richieste della pubblica amministrazione o di altro 

organi dello Stato; Responsabile del trattamento è la medesima associazione, in persona del legale rappresentante. 

Segnare i giorni che interessano nella tabella sottostante barrando con X, Non è possibile cambiare i giorni prescelti. 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

DALLE 14 ALLE 15      

DALLE 13 ALLE 15      

DALLE 13 ALLE 14      

 
Tabella riepilogativa dei costi AL MESE: 

 un giorno  2 giorni 3 giorni 4 giorni 5 giorni 

1 ora € 12  € 24 € 36 € 48 € 60 

2 ore € 24 € 48 € 72 € 96 € 120 

 
N. GIORNI ____           totale €________/mese + 20 iscrizione = totale €_________ 

Causale: DOPOSCUOLA MUSICALE  

Cognome _________________________ nome____________________ Classe ______  

n. tel   _____________________________ e-mail _____________________________________________ 

 

Pisa li __/___/2020 (All.ta ricevuta  vers.to)    FIRMA DEL GENITORE 
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