FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE
Scuola di Formazione e Orientamento Musicale

MODULO ISCRIZIONE LABORATORI
(riservato ad allievi esterni)
__l__ sottoscritt__
cognome e nome dell’allievo/a

nat __ a

il

C.F.

e residente a _________________________ cap _____________ via ____________________________________
tel. ______________________ cell. ______________________ e-mail __________________________________
per gli allievi minorenni è obbligatorio indicare il contatto telefonico di almeno un genitore

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A FREQUENTARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
I SEGUENTI LABORATORI:
1.

_____________________________________________________

2.

_____________________________________________________

3.

_____________________________________________________

L’importo della quota di iscrizione è diversificato in cinque fasce contributive progressive:
I FASCIA
ISEE

II FASCIA
ISEE

III FASCIA
ISEE

IV FASCIA
ISEE

V FASCIA ISEE

fino a 14.000

da 14.001
a 20.000

da 20.001
a 30.000

da 30.001
a 40.000

da 40.001

Laboratori con frequenza settimanale

216

240

264

276

288

Laboratori con frequenza quindicinale
o quadrimestrale

108

120

132

138

144

L’importo della propria quota è determinato dall’appartenenza ad una di tali fasce, a seconda della personale attestazione
ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferita all’anno di imposta 2016.
Per usufruire di una quota con importo inferiore a quella relativa alla quinta fascia, gli allievi sono tenuti a presentare la
propria attestazione ISEE, unitamente al modulo di iscrizione.
In mancanza di tale attestazione, gli allievi verranno inseriti d'ufficio nella quinta fascia contributiva.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere regolarizzata entro il 30 settembre 2017 effettuando il versamento sul
conto corrente intestato alla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale presso la Banca Popolare di Sondrio IBAN
IT93 C 05696 01200 000071022X30 tramite bonifico bancario in un’unica soluzione specificando nella causale: NOME E
COGNOME DELL’ALLIEVO, NOME LABORATORIO.
Aosta, lì _______________________

Il richiedente (se maggiorenne)

Il genitore o chi ne fa le veci (se minorenne)
Firma

__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole che la Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale può utilizzare i dati contenuti
nella presente domanda di iscrizione nell’ambito e per i fini istituzionali propri e di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Decreto
Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di accettare quanto in essa riportato.
Per accettazione __________________________________________

