
Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi

SCHEDA DI FRUIZIONE SERVIZI 2017

SOCIO
Cognome Nome

FRUITORE
Cognome Nome

Nato a Il

Residente a 

Indirizzo

Tel. abitazione Cellulare

e.mail

Rapporto di parentela col Socio

CHIEDE

Di fruire degli incontri didattici del corso,  ordinario,  speciale,  amatoriale di

 Batteria    Canto    Chitarra    Flauto    Pianoforte    Tromba    Violino

Condizione per la fruizione dei corsi

All'atto della richiesta i Soci e i fruitori (se maggiorenni) sono tenuti a sottoscrivere le presenti condizioni.

1. L'entità del contributo alle spese di gestione è unico ed è sempre dovuto. Esso, quale forma di facilitazione,  
può essere suddiviso in non più di nove rate a scadenze prestabilite da corrispondere mediante bonifico sul C/C  
bancario intestato all'Istituto, IBAN IT 51 Z 01015 84894 0000 7007 8336, indicando la seguente causale “corso di 
…... (indicare il corso frequentato). Contributo in conto esercizio, versamento n.  …... (indicare il numero della 
rata).

2.  Il mancato rispetto delle scadenze di pagamento comporterà la riscossione degli importi e l'esclusione dal  
corso.

3. In caso di  recesso  dovrà essere inviata  comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, 
mediante  posta  elettronica  certificata  (istitutomusicalealghero@pec.it),  entro  45  giorni  prima  della 
scadenza della rata successiva che non si intende pagare.
Qualora  la  comunicazione  giungesse  oltre  il  termine  di  tale  periodo  sarà  dovuto  all'Associazione  anche  il  
contributo relativo alle attività del periodo successivo.

4. Ciascun fruitore ha diritto a tutti gli incontri formativi (trenta nell'anno solare) previsti dal piano prescelto e  

mailto:istitutomusicalealghero@pec.it


ripartiti nei seguenti tre moduli formativi:
1° modulo: dal 09.01.2017 al 31.03.2017 (dieci incontri formativi)
2° modulo: dal 03.04.2017 al 30.06.2017 (dieci incontri formativi)
3° modulo: dal 11.09.2017 al 16.12.2017 (dieci incontri formativi)

5.  Gli incontri formativi persi per assenza dei docenti o per chiusura della Scuola non prevista dal calendario 
d'Istituto potranno essere recuperati in accordo con il docente. In nessun caso verranno recuperati gli incontri 
perduti per assenza dei fruitori, anche se giustificata.

6. La Scuola non si assume responsabilità sulla tutela dei minori al di fuori degli orari a ciascuno assegnati. Resta  
a totale carico delle famiglie la responsabilità dell'accompagnamento e del ritiro del minorenne.

7. L'Istituto provvede a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dalla responsabilità  
civile; è diritto dell'Istituto esercitare rivalsa nei confronti degli  autori di eventuali  azioni dannose, ovvero di  
surrogare a tale fine la compagnia di assicurazione.

8. L'Istituto è autorizzato ad effettuare foto e riprese video di gruppo, da pubblicare sui mass-media.

9.  L'Istituto è autorizzato  non è autorizzato  (contrassegnare con una X la casella scelta) ad effettuare e 
pubblicare sui mass-media e sui social networks foto e riprese video individuali.

10.  Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di “Trattamento dei dati personali”, l'Istituto Artistico Musicale G.  
Verdi è autorizzato all'utilizzo dei dati personali acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le suddette condizioni e di aver ricevuto comunicazione  
delle  scadenze  di  pagamento,  fissate  al  20.01.2017,  01.02.2017,  01.03.2017,  01.04.2017,  01.05.2017, 
01.06.2017, 01.09.2017, 01.10.2017 e 01.11.2017 per tutti i corsi.

Corso Costo corso Eventuale rateizzazione Durata lezione

Pianoforte € 540,00 N° 9 rate da € 60,00 45'

Violino € 540,00 N° 9 rate da € 60,00 45'

Batteria € 540,00 N° 9 rate da € 60,00 45'

Canto (singolo) € 540,00 N° 9 rate da € 60,00 45'

Canto (gruppi di 2) € 360,00 N° 9 rate da € 40,00 45'

Chitarra € 540,00 N° 9 rate da € 60,00 45'

Tromba € 540,00 N° 9 rate da € 60,00 45'

Flauto (gruppi da 3 a 5) € 270,00 N° 9 rate da € 30,00 60'

Data ____________________
Firma

  ______________________________


