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      Comune di              Comune di 

       Capoterra            Villa San Pietro 

 

 

    Domanda di Pre - adesione 2014/2015 
 

                               Scadenza 10 ottobre 
 

    Inizio attività di base il 27 ottobre 2014 

                                                                                     

*Al Direttore della Scuola Civica di Musica dei 
                                                                                           Comuni di Capoterra e Villa San Pietro 
 
 

Il/la  sottoscritto/a (nome dell’allievo)*______________________________________________________ 
 

nato/a  a _____________________________________________ il ______________________________  
  

C. F.____________________________________ e residente in _________________________________   
 
via _______________________________  n. _____ tel. ________________________________________   
 
cell.___________________________________e-mail__________________________________________ 
 

*(Inserire obbligatoriamente tutti i dati. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione) 
 

Chiede   
 

**di essere inserito nel corso collettivo 2014/2015: (indicare una sola disciplina) 
 Conferenze musicali con ascolto guidato                           Musica d’insieme per bambini 6/7- 8/9anni   
 Informatica Musicale (tutte le età)  Canto Corale Gospel & Pop 
 Banda Musicale (allievi già avviati)  Musica d’insieme avanzata (allievi già avviati) 

 

**di essere inserito nel corso strumentale individuale 2014/2015: (indicare una sola disciplina) 
 Pianoforte classico o moderno         Violino 
 Canto solistico lirico o moderno            Basso elettrico o Contrabasso 
 Chitarra classica o elettrica                       Launeddas o Organetto 
 Batteria moderna / Percussioni (sinfoniche)  Saxofono / Clarinetto 
 Flauto traverso  Ottoni (tromba – trombone – corno – etc) 

 

 

 SEDE DI CAPOTERRA                             SEDE DI VILLA SAN PIETRO 
 

*Le domande andranno consegnate all’ufficio protocollo dei comuni di Capoterra e Villa San Pietro; 
- Il/la  sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la compilazione e consegna del 
presente modulo non è vincolante e che la partecipazione al corso sarà subordinata alla successiva 
formale conferma e versamento della retta di frequenza; 
**L’iscrizione e la successiva conferma di frequenza prevede un agevolazione economica all’ingresso 
delle opere e dei concerti presenti sul cartellone della stagione Lirica e Sinfonica del Teatro Lirico di 
Cagliari; 

 

Il/la sottoscritto/a acconsente per le finalità istituzionali inerenti l’attività della scuola al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 (codice in materia di protezione di dati personali, che sostituisce la legge n. 
675 del 31/12/1996). 
 

Capoterra - Villa San Pietro li _____/_____/2014 
 
   
                                                    Firma  
                                                                                           
                                                                                      ______________________________________________ 

                                                                        (in caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 Livello base “30”  Livello avanzato “50”  Livello  professionale “1h ½ “ 


