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DOMANDA D’ISCRIZIONE 

Anno Pre-Accademico 2017/2018 

(Scadenza  15 Novembre 2017) 

Ill.mo. Direttore 

“Scuola di Musica  G. Lo Nigro” Soc. Coop. 

via Falcone e Borsellino, 8 – Bivona (C.A.P. 92010) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________Nato/a a ______________________________________, 

il ______________________________ e residente a ____________________________________________, 

via ______________________________________codice fiscale ___________________________________, 

tel. ______/_____________________________cell._____________________________________________, 

email (Obbligatoria) ________________________________________________________________________, 

 

CHIEDE 

Di potersi iscrivere al_______________________(indicare l’anno di riferimento), del corso di 

____________________________ (indicare lo strumento), della “Scuola di Musica G. Lo Nigro”  Soc. 

Coop. di Bivona. 

Si allegano: 

• copia versamento Contributo d’Iscrizione; 

• copia documento d’identità. 

 

 

DATA________________________________ 

FIRMA  

 

______________________________ 

 

FIRMA  

 

______________________________ 

                 (del genitore se minorenne) 
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TABELLA RIASSUNTIVA 

Il Contributo d’ iscrizione per l’anno Pre-accademico è determinato in € 880.00 annui(comprensivi di quota 

associativa). 

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 dovrà essere versato tramite Bonifico Bancario 

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

Causale: “domanda d’iscrizione Scuola di Musica G. Lo Nigro”. 

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

Modalità di pagamento: 

 

A. in unica soluzione dal 15 settembre al 15 novembre 2017; 

 

B. in due rate di pari importo 

 

I rata: dal 15 settembre al 15 novembre 2017 (Causale: Contributo d’iscrizione – I Rata); 

 

II rata: dal 1 al 28 febbraio 2018 (Causale: Contributo d’iscrizione – II Rata). 

 

I versamenti effettuati oltre la scadenza della seconda rata, saranno gravati di un diritto di mora di € 50,00 

da versare entro e non oltre i 30gg. del mese successivo. 

In caso di tardivo pagamento oltre il 31 dicembre 2017, è prevista una sanzione amministrativa di € 90,00 

da versare alla Scuola di Musica “G. Lo Nigro” tramite bonifico bancario intestato a: A.C.M. BIVONA - 

IBAN: IT 03 E 02008 82810 000103364811. 

         In caso di irregolarità della posizione contributiva, gli studenti non potranno: 

• Ottenere il rilascio di alcun tipo di certificazione; 

• Ottenere la registrazione degli esami; 

• Ottenere il rilascio di nulla-osta per il trasferimento presso altre Istituzioni Musicali; 

• Sostenere esami di profitto né compiere alcun atto di carriera scolastica. 

     

  


