
Modulo di domanda per l’iscrizione ai Corsi di Perfezionamento Musicale 2016 
 (compilare in stampatello) 

 
Alla Banda Musicale “G.Verdi” di Tolfa, via Frangipane 25 – 00059 TOLFA (Rm) 

 
Il sottoscritto………………………………………..…   nato a……………....................   il………………....... 
 
residente in…………………………..………   via…………………………………….……..     n°…………….. 
 
C.F…………………………………………..     tel……………………………….    fax…………………........... 
 
cell…………………………………………….           e-mail……………………………………......................... 
 
CHIEDE  di essere iscritto ai Corsi di Perfezionamento Musicale 2016,  
 
ed in particolare al corso di ………………………………………………...... in qualità di effettivo/uditore (1), 
 
con il M°……………………………............................. che si terrà a Tolfa (Rm) dal 01 Agosto al 05 Agosto 2016. 
Versando all’Associazione un contributo di 50 (cinquanta) euro per rimborso spese di segreteria. 
All’uopo dichiara di conoscere ed accettare il regolamento e che, nel caso in cui il corso prescelto non potrà 
realizzarsi, avrà diritto al rimborso del solo contributo versato, senza null’altro a pretendere dall’Associazione, 
come da regolamento. 
Dichiara di avere effettuato il versamento del contributo, allegando alla presente copia del bonifico bancario 
effettuato su: 
 
Banca Intesa San Paolo agenzia di Tolfa   
CODICE IBAN: IT20G0306939461000000020674 
CODICE BIC: BCITITMM 
Intestato alla Banda Musicale “G. Verdi” di Tolfa 
Causale di  “Contributo d’Iscrizione Corsi di Perfezionamento 2016”. 
 
Dichiara di dare la disponibilità a partecipare ai saggi ed ai concerti che i docenti e l’organizzazione riterranno di 
effettuare ricevendone solo il relativo attestato finale. Dichiara di accettare, senza nulla a pretendere, eventuali 
registrazioni audio e/o video di cui l’Associazione potrà disporre totalmente. 
Dichiara di dare la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprese foto, nell’ambito di eventuali 
articoli di stampa e pubblicazioni cartacee e/o su internet, come il sito dell’Ass. Musicale (www.bandatolfa.it), il 
profilo Facebook (banda.GVerdi.Tolfa) e pagina Facebook (TolfaInMusica) riguardanti i Corsi. 
 
 
Da compilare per i minorenni 
 
Il sottoscritto genitore/tutore*…………………………………………….…….  nato a……………..……….... 
 
il ………………….............................  autorizza il proprio figlio ………………………………..……..…...  
a frequentare i corsi di perfezionamento  “Tolfa in Musica 2016”, sollevando la suddetta Associazione da 
eventuali responsabilità amministrative, civili e penali. 
 
 
Data ____________________  
 
Firma del partecipante (leggibile e per esteso)   ____________________________________________ 
 
Firma del genitore/tutore del minore (leggibile e per esteso) __________________________________ 
 
N.B. Per i minori è obbligatoria la firma del genitore o di chi ne fa le veci. 
 
(1) Cancellare la voce che non interessa. 

Associazione Musicale “G.Verdi” 
Tolfa (Rm) 

 


