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DOMANDA DI ISCRIZIONE        
 

MASTERCLASS DI PIANOFORTE  
DOCENTE STEFANIA SANTANGELO 

18-20 AGOSTO 2016 

 
              ___ 
cognome      nome     codice fiscale o partita iva 
 
 
              ____ 
data di nascita     luogo di nascita 
 
 
              ____ 
via      città    prov  cap 
 
             ____  
telefono      cellulare    e.mail 
 
 

Chiedo l’iscrizione al corso 

 
 
Percorso di studi musicali    _______________Docente ____________________________ 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le vostre esigenze di selezione e comunicazione, ai sensi della legge 196/03. 
 
Allego ricevuta del versamento  di  quota di iscrizione alla MASTERCLASS DI PIANOFORTE mediante bonifico 
bancario COD. IBAN IT50M0306779280000000001217  -  C AUSALE MASTERCLASS DI PIANOFORTE 18-20 
AGOSTO 2016 
 
          EFFETTIVO quota di partecipazione  
 
          ALLUNNI CONSERVATORIO N.ROTA – MONOPOLI  
 
           UDITORI  quota di partecipazione  
 
PRENOTARE PREVENTIVAMENTE  
 
      PRANZO  (EURO 25 A PASTO BEVANDE COMPRESE)                         18             19              20  
(BARRARE IL GIORNO ) 
       CENA   (EURO 25 A PASTO BEVANDE COMPRESE)                         18             19              20  
(BARRARE IL GIORNO ) 
 
data          firma          

 
 

€. 170

€. 70

€. 30
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

• Telefonare preventivamente in Segreteria per verificare la data e le modalità di svolgimento del corso e con-

fermare la presenza entro il giorno  precedente all’inizio di corso.  

• La conferma impone il versamento della quota o specificando se il versamento avviene direttamente  

• La quota partecipazione del corso non è rimborsabile  

• Qualora l’iscrizione fosse effettuata da Scuola o Ente, con il nome del partecipante ci dovranno essere in-

viati i dati fiscali dell’Ente al quale sarà indirizzata la fattura. 

• Inviare alla segreteria tramite e-mail o fax copia del bonifico e la domanda di iscrizione.  

• Sede del corso: AGRITURISMO “LA VECCHIA LAMIA” VIA MESAGNE KN 2.5  - SAN VITO DEI NORMANNI 
 

inviare tramite e-mail; tale invio è valido come iscrizione 
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