
 

 

 

 

ACM - Scuola di Musica “G. Lo Nigro” - via Santa Chiara, 2 – Bivona (C.A.P. 92010) 

email: scuolamusicalonigro@gmail.com - sito: www.acmbivona.it 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

Scadenza 15 dicembre 2014 

(per i minorenni) 

 

Spett.le ACM Bivona 

Scuola di Musica “G. Lo Nigro” 

via Santa Chiara, 2 – Bivona (C.A.P. 92010) 

 

(dati genitore) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________, il ____________________________  

e residente a _______________________________,via _____________________________   

codice fiscale _____________________________, tel. ______/_____________________________ 

 

 

CHIEDE       

Per il/la proprio/a figlio/a , ACM Bivona - “Scuola di Musica G. Lo Nigro” via Santa Chiara, 2 – 

Bivona (C.A.P. 92010), convenzionata con il Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di 

Palermo, per poter partecipare a tutte le iniziative promosse dalla suddetta Associazione 

(concorsi, corsi, stage, saggi, esami in sede di promozione e compimento livelli  certificati dal 

Conservatorio). 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACM - Scuola di Musica “G. Lo Nigro” - via Santa Chiara, 2 – Bivona (C.A.P. 92010) 

email: scuolamusicalonigro@gmail.com - sito: www.acmbivona.it 

(dati figlio/a) 

cognome___________________________________nome_________________________________ 

nato/a a_____________________________________________,il __________________________ 

e residente a ___________________________, alla via ___________________________________ 

codice fiscale _______________________________, tel. _____/___________________________ 

 

Strumento___________________________________ 

Il contributo di iscrizione è determinato in € 780.00 annui.  

Detto contributo, finalizzato alle spese per assicurazione rilascio certificati, attrezzature 

didattiche, attività artistica, scambi culturali, partecipazione a manifestazioni nazionali, saggi 

scolastici, pubblicazioni illustrative e manifesti scolastici, acquisto strumenti, potrà essere versato 

tramite: 

Bonifico Bancario Intestato a: A.C.M.BIVONA -  IBAN: IT 03 E 02008 82810 000103364811  
 
Causale: “Scuola di Musica G. Lo Nigro domanda d’iscrizione” 
 

Tale contributo può essere corrisposto in un’unica soluzione o in due rate di pari importo. 

Pagamento in due soluzioni:  

1. prima rata contributo di iscrizione € 390,00 tramite Bonifico Bancario Intestato a: 

A.C.M.BIVONA -  IBAN: IT 03 E 02008 82810 000103364811  entro il                        

15 DICEMBRE 2014; 

2. seconda rata contributo di iscrizione € 390,00 i tramite Bonifico Bancario Intestato 

a: A.C.M.BIVONA -  IBAN: IT 03 E 02008 82810 000103364811   entro il                   

28 FEBBRAIO 2015;  

Si allega: 

 copia versamento;  

 copia documento d’identità. 

   Firma (del genitore) 

________________________________                                                    


