
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Cultura Sport e Manifestazioni
Class. 7.5.0

SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI TEMPIO PAUSANIA 
In associazione con i Comuni di Aggius, Bortigiadas e il Liceo Artistico Fabrizio De André

CONFERMA ISCRIZIONE AI CORSI

Anno Scolastico  /
Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  il 

residente a  in via 

C.F.  telefono  Cell. 

email 

COMUNICA
per se stesso

in qualità di genitore di 

nato a  il  C.F. 

cell.  email 

la conferma della frequenza alla Scuola Civica di Musica per il seguente strumento o materia

Batteria preferenza Flauto preferenza

Chitarra preferenza Pianoforte preferenza

Canto Moderno preferenza Violino preferenza

Canto Lirico preferenza Chitarra moderna preferenza

Clarinetto preferenza

Tromba preferenza

Dichiara altresì che provvederà al pagamento della quota di iscrizione,  prima dell’inserimento in apposita
classe.

Domanda da presentare direttamente al Liceo Artistico F. De Andrè preferibilmente via pec, via email, via fax,
accompagnata da un documento di identità del richiedente.

Firma leggibile

Informativa  Privacy:  Si  avvisa  che  l'informativa  è  pubblicata  nel  sito  istituzionale  e  se  ne  può  prendere  visione  tramite  il
link:http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:privacy&catid=349&Itemid=133  lA.  La
stessa è disponibile in forma cartacea presso l'ufficio Cultura Chiunque ne volesse acquisire una copia cartacea può richiederla all'ufficio
Cultura.
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