
DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI MUSICA 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________

nella sua qualità di associato dell’Associazione “Banda Cittadina di Buja APS”

chiede 

di essere iscritto alla Scuola di musica della medesima Associazione. 

-  di aver letto il Regolamento della Scuola e di accettarlo in ogni sua parte;

- di prendersi cura dello strumento di proprietà dell'Associazione eventualmente ricevuto in dotazione e del 

materiale didattico;

-  di sollevare la Banda Cittadina di Buja APS e gli insegnanti da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che 

possano accadere durante il tragitto per raggiungere la sede delle lezioni e successivamente dopo l'abbandono 

della sede a lezione conclusa;

- di autorizzare la Banda Cittadina di Buja APS al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione 

delle anagrafiche e del rapporto in essere con la scuola; a tal proposito rende noto di conoscere 

l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Generale UE 

sulla protezione dei dati personali n. 679/2016.

Data ____________  Firma  _________________________________________

Autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui il richiedente sia minorenne 

N.B. Essendoci la possibilità di portare in detrazione la spesa per i corsi sostenuti nella dichiarazione dei redditi pagando 

tramite metodi tracciabili (bonifico o assegno), si prega di inserire i dati del genitore che intenderà avvalersene.

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________

nato/a a  _________________________  il ______________

codice fiscale

in qualità di genitore/tutore del richiedente sottoscrive integralmente la presente domanda.

Dichiara 

Data ____________ Firma  _________________________________________       

 (del genitore o di chi ne fa le veci) 

All’Associazione  
“Banda Cittadina di Buja APS” 
Via Mons. Zanin, 1 - Buja (UD) 

nato/a a  _________________________  il ______________

ANNO SCOLASTICO _______ / _______

BANDA CITTADINA DI BUJA APS 
Sede Legale e Operativa: Via Mons. Zanin, 1 – 33030 Buja (UD) 
Codice Fiscale: 82001740305 
Sito Internet: www.bandacittadinadibuia.it 
E-mail: info@bandacittadinadibuia.it
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