
All'attenzione di
MusiCosmicaMente
via del Parione, 7
06121 Perugia
C.F.:94172340542
musicosmicamente@  musicosmicamente  .com  

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (da inviare per email)
(valida come iscrizione alla Scuola di Musica MusiCosmicaMente)

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________ 
il  _____________________  (CF:  _____________________________)  e  residente  in  _______________________,  via
________________________, tel: _____________
e-mail: _______________________________________________,

CHIEDE di essere ammesso quale Socio di questa Associazione, versando la quota associativa, fissata in € 40,00, (da versare una
tantum all'inizio dell'anno solare, la prossima a gennaio 2021) e ad allegare al presente modulo, copia della ricevuta del
versamento  da  effettuarsi  tramite  Bonifico  bancario  intestato  a  Associazione  culturale
MUSICOSMICAMENTE IBAN: IT43O0623003000000043331239 ;
DICHIARA di aver preso visione dello Statuto, disponibile sul sito dell'Associazione;
SI IMPEGNA a rispettare le norme stabilite dallo Statuto e le delibere degli organi di governo di questa Associazione, validamente
costituiti. 

____CHIEDE inoltre di potersi iscrivere 

oppure

____CHIEDE,in qualità di genitore/tutore/legale rappresentante, di poter iscrivere 
           il  minore ________________________
                                       (nome e cognome)
 
alla Scuola di Musica MusiCosmicamente, sita in via Chiusi – Perugia e possa frequentare il seguente corso di strumento:

PIANOFORTE ___ CHITARRA___           CHITARRA  ELETTRICA_____
PIANO JAZZ ____           TASTIERE____            CANTO POP____    CANTO LIRICO___
BATTERIA_____             SAXOFONO___           CLARINETTO___   FLAUTO___
FISARMONICA ___ VIOLINO___
MUSIC PRODUCTION_____

con la seguente tipologia di lezione:
•   STANDARD: lezioni a cadenza settimanale da 60' - € 80,00 (quota mensile)
•   DUAL : lezioni a cadenza settimanale da 60' a n.2 studenti abbinati (a discrezione del docente) - € 60,00 (quota mensile)
•   FAMILY: lezioni a cadenza settimanale da 60' per due membri della famiglia: € 140,00 (quota mensile)
•   DOUBLE: lezioni a cadenza settimanale da 60' di n.2 strumenti:   € 140,00 (quota mensile)
•   FREE: lezioni occasionali da 60' € 25,00 (a lezione)

DICHIARA inoltre di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto
dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.
Luogo ______________ Data _____________

Firma per esteso e leggibile
(in caso di minore, firma del genitore/tutore/legale rappresentante)

_________________________________________________

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali da parte di questa Associazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, finalizzato alla
gestione del rapporto associativo e all'adempimento di ogni obbligo di legge (informativa per soci e per soci minorenni disponibile anche sul sito
dell'associazione); consente altresì che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati
nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo ______________ Data _______________

Firma per esteso e leggibile
(in caso di minore, firma del genitore/tutore/legale rappresentante)

_____________________________________________ 
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