
Scuola di Musica Giuseppe Bonamici – Pisa
Corsi – Produzioni discografiche – Produzione Concerti – Eventi musicali e culturali
Fondata nel 1979
Dipartimenti: Musica Classica, Musica Antica Barocca & Medievale, Musica Leggera & Popular
Music, Jazz, Musica Etnica, Musica Contemporanea, Musicoterapia, Musiche per l’Infanzia

Domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2021 - 2022
Al Presidente della Ass.ne Scuola di Musica Giuseppe Bonamici

Nuovo iscritto:  Vecchio iscritto:  

Cognome e Nome:______________________________________________________________________

Luogo e Data di nascita:_________________________________________________________________

Indirizzo:________________________________Città:__________________________________________

C.A.P.:___________Telefoni:_______________________________________________________________

E-mail: _________________________________________________________________________________

Iscrizione al Corso di:___________________________________________________________________

Corsi complementari:___________________________________________________________________

Anno / Livello di corso (per i vecchi iscritti):______________________________________________

Prof. scelto:_____________________________________________________________________________

Esami di Conservatorio sostenuti:_______________________________________________________

Tessera N.: _____________________________________________________________________________

Con la presente il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello statuto e del regolamento e si
impegna a rispettarlo e a versare le rate della quota di frequenza entro i termini stabiliti.

Data: __________________ Firma: _____________________________________________________
(per i minori firma di un genitore)

Con la presente il sottoscritto chiede di poter prestare attività di volontariato presso questa
Associazione.

Data: __________________ Firma: ____________________________________________________

Note:__________________________________________________________________________________________
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Consenso ai sensi dell'art. 130, commi 1,2,3, d.lgs.n. 196/2003

Il Sig. ________________________________________________, attraverso il contrassegno della
corrispondente casella, intende prestare il suo consenso al trattamento ed utilizzo dei suoi
dati personali da parte dell'Associazione per le prestazioni e le comunicazioni inerenti alla
sua qualifica di socio all'interno dell'Associazione.

( ) ACCETTO

Il socio

________________________________________________
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