Sede dei corsi: Piazzetta Sant’Eufemia, 1
Sede legale: Via L. Salomoni, 2 – 37136 Verona
P. IVA 03076480239
Dir. Art.: 349 6393818 - Dir. Org. mob. 366 5233621 - 347 0608496
www.alivemusica.it – segreteria@alivemusica.it
DOMANDA DI AMMISSIONE
IL SOTTOSCRITTO (genitore, per i minorenni):
COGNOME …...…………….…………………………… NOME …………………………………………………………
CODICE FISCALE (dell’allievo)……………………………………………………….……………………………….......
COGNOME E NOME DELL’ALLIEVO ……………………………………………………………………………………
NATO A (allievo)………………………………………………….IL …..….……………………………………………….
RESIDENTE A …………………………………………………..……….CAP …………………………………………….
VIA ……………………………………………………………………………………………………………………………
TEL. CASA ………….………………. CELL ……………………………..Tel. LAVORO ……..…………………………
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE all’Associazione “A.LI.VE. Accademia Musicale Lirica Verona”
di poter essere ammesso o ammettere il suddetto minore in qualità di socio ordinario e dichiara:

:

•
•
•
•
•
•

di aver preso visione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti dell’Associazione de di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta;
di impegnarsi a produrre in anticipo rispetto l’inizio dei corsi (per gli allievi dei corsi di danza) il certificato attestante l’idoneità alla pratica di
attività sportive (non agonistiche) con data non inferiore a mesi 6;
di assumersi la responsabilità di accompagnare e prelevare il proprio figlio alle lezioni con puntualità, sollevando A.LI.VE. da ogni
responsabilità per inosservanze dell’orario;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003, in particolare per la
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla Legge e dalle
norme statutarie;
di acconsentire al trattamento dei dati personali secondo il nuovo Regolamento Europeo Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali

CHIEDE all’Associazione “A.LI.VE. Accademia Musicale Lirica Verona”
l’iscrizione in qualità di socio allievo per la sotto indicata attività:
□CANTO CORALE ………………………………………….

□DANZA ………………………………………………………

□CANTO SOLISTICO ……………………………………….

□SOLFEGGIO ……………………………………....................

□STRUMENTO ………………………………………............

□ORCHESTRA ……………………………….........................

□TEATRO …………………………………………….............

□FORMAZIONE …….…………...............................................

Si assicura l’impegno a versare le quote con:
□bonifico bancario IBAN IT83H0503411710000000000294 intestato a A.LI.VE. Accademia Lirica Verona (indicando nella causale il
nominativo dell’allievo e corso)
□assegno
□in contanti
***
VISTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE SI AMMETTE
il richiedente quale socio effettivo.
A.LI.VE. il Presidente
Verona, il …………………….

Firma (per il minore di chi esercita la patria potestà) …………………………………………………………..

