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 Fratello         Sorella

MODULO ISCRIZIONE 2022/2023

Il/la sottoscritt 

genitore/legale rappresentante di 

desidero iscrivere mi   figli    al corso di (strumento) 

Telefono: Email: 
 Richiesta prestito strumenti 

Firma

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO MINORENNE 

Il/La sottoscritt residente in via

Città Prov.

Nat      a              Il 

quale titolare ed esercente la potestà sul minore Nat      a il 

C.F. del minore

NE RICHIEDE L’AMMISSIONE A SOCI  PRESSO LA VS ASSOCIAZIONE. 

1. Si impegna a rispettare, in nome e per conto del minore associato, le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi 
sociali validamente costituiti, considerato che in ragione della minore età del socio per cui esercita la potestà non è previsto 
l’esercizio del diritto di voto attivo o passivo. A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale. 

2. Autorizza la pubblicazione delle immagini del suddetto minore riprese dall’Associazione Baretti nell’ambito delle attività
della Scuola Popolare di Musica per la presentazione di tali attività, ivi compreso sul sito associativo www.cineteatrobaretti.it.  
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

3. Autorizza ai sensi della Legge n. 196/03 l’utilizzazione dei dati contenuti nel presente modulo di iscrizione, trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente per le attività promosse dall’Ente sulla base dei principi e delle regole statutarie. 

Torino, li Il titolare della patria potestà 

solo orchestra

(30% di sconto)

Classe 0 A B C D E F G H I L M

Fascia ISEE 0 <5k <10k <15k <20k <25k <30k <35k <40k <45k <50k >50k

Quota annuale 20 100 200 300 400 550 650 750 850 900 950 1000

Quota fratelli/sorelle 10 70 140 210 280 385 455 525 595 630 665 700

Solo Orchestra

300

210

Fasce di reddito

N.B.
• La  partecipazione alle attività dell'orchestra è parte integrante e imprescindibile del progetto.
• In  caso di assenza dell'insegnante, la lezione sarà recuperata; viceversa, in caso di assenza dell'allievo la lezione non potrà 

esserlo.

età




