
Scuola Civica Musicale F. Ritucci Chinni di Vasto 
in convenzione con il 

Conservatorio di Musica Alfredo Casella di L’Aquila 
 

Modulo di iscrizione  
Al Presidente del C.d.A. 

 

Il/la sottoscritto/a    
( Cognome - Nome) 

 
Chiede 

 
chiede di essere iscritto per l’anno accademico in esperimento della Scuola di 

 
 
 

(INDICARE LO STRUMENTO) 
 

Corso preaccademico 

Corso amatoriale 

Corso di avvicinamento alla musica (propedeutica) 

Corso di musica d’insieme 
 

A tal fine dichiara, in base alla norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, che: 

1. È nato/a a (Prov. ) il ; 
 
2. È cittadino/a italiano; 

 
3. È cittadino/a (altro) (Specificare la cittadinanza); 

 
4. È residente* a Prov.     

 
in via/piazza    

 
Recapito telefonico ; 

E-Mail ; 

N.B. Si prega di compilare la domanda in stampatello 

5.   Allega ricevuta del versamento effettuato sul CONTO CORRENTE POSTALE N° 10237667 o 

CONTO DI TESORERIA (Bancomat o Carta di credito) intestato alla SCUOLA CIVICA 

MUSICALE F. RITUCCI CHINNI DI VASTO di: 

€ 100,00 per l’iscrizione ai corsi preaccademici 

€ 90,00 per l’iscrizione ai corsi amatoriali e altri (come sopra) 

6. I minori di età inferiore ai quindici anni dovranno allegare alla presente domanda il Modello A 

corredato da una fotografia recente 

7. L’allievo (o il genitore se l’allievo è minore) si impegna a versare anticipatamente l’importo della 



retta mensile prevista entro i primi 5 giorni del mese. Se per giustificati motivi l’allievo inoltra 

una rinuncia scritta entro il 15 dicembre potrà essere esonerato dalle rate mensili successive. 

Parimenti all’allievo che si sarà iscritto dopo il 1 gennaio sarà richiesto il versamento solo delle rate 

successive a tale data. Qualora la disdetta non venga comunicata per iscritto entro il 15 dicembre, le 

rate mensili dovranno essere comunque corrisposte, fatti salvi validi e giustificati motivi 

documentati. Al 15 aprile l’iscritto è tenuto a saldare le rate fino alla fine dell’anno scolastico. 
 

Data    Firma    



(Firma di autocertificazione D. P. R. 28 dicembre 2000 n° 445 ”Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in 

materia di documentazione amministrativa” da apporre al momento della presentazione della domanda in presenza del 

dipendente addetto) 

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (legge 31/12/96 n°675 «Tutela della Privacy » art. 27) 
 
 

Data    Firma   
 
 

Per i minori (uno dei genitori) Padre Madre 
 
 

Nome    Cognome    
 
 

Nato/a a    il    
 
 
Data    Firma    

 
 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
Estremi del documento dell’alunno / genitore 

C.I.n° del del Comune di   
 

P. A. n°   rilasciata il   da   
 

Altro   

Via Anelli, 21 - 66054 Vasto - Tel. e Fax: 0873.391278 - e-mail:info@scuolacivicamusicalevasto.it  

mailto:info@scuolacivicamusicalevasto.it


Modello A  
 
Al Presidente della Scuola Civica Musicale “F. Ritucci Chinni” di Vasto 

 
 
Il/la sottoscritto/a nato/a a_   

 
 
il residente               a (Prov ) 

In Via/Piazza    , 

in qualità di genitore ovvero esercente la potestà dei genitori del candidato, ai sensi e per gli 
effetti delle norme vigenti sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

 
 

DICHIARA CHE 
 
 
 
 
 
 
 

Applicare qui la foto – tessera 
dell’alunno 

 
 
 
 
 
 
Tale è la fotografia di    

 
 
 
Nato/a a (Prov ) il    

 
 
Data    

 
Firma del genitore 

 
 
 
 
 
 
 
Estremi del documento di riconoscimento del genitore ovvero dell’esercente la Patria Potestà 

C.I.n° del del Comune di     
 

P. A. n° rilasciata il da    
 

Altro   
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