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Officina della vocalità 
via del Carmine 29, Torino (TO) - presso Il Musicatorio 
tel: 3351538421

Modulo d’iscrizione A.S. 2020/21

……………………………………………………………… 
……………………. 
……/……/………. 
………………………………………………………………. 
……………………. 
……… 
……………… 
………………………. 
………………………. 
…………………………………. 
……………………………………………… 
Torino

Il\La sottoscritto\a 
NOME / COGNOME 

NATO\A A 
IL  

INDIRIZZO COMPLETO 
CITTÀ 

PROVINCIA 
C.A.P. 

TEL ABIT. 
CEL 

E-MAIL 
COD. FISC. 

SEDE DI

Presenta domanda di iscrizione per l’anno Accademico 2019-2020 a 
codesto Istituto per:

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» s.m.i. il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione 
dell’iscrizione e frequenza al corso richiesto e avverrà presso la Compagnia Il Melarancio di Cuneo, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità indicate, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Pertanto, i dati pervenuti che non 
risultassero pertinenti, non saranno registrati, né potranno essere oggetto di restituzione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dell’iscrizione e della frequenza della scuola musicale; l’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dalle stesse. I dati possono essere comunicati e diffusi 
ad altri soggetti pubblici, quali l’Agenzia delle Entrate, gli Istituti INPS e INAIL, all’interno dell’Azienda e a privati, quando sia previsto da norme di legge o 
di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico. Il titolare del 
trattamento è Compagnia Il Melarancio Coop. Soc. Onlus, Casella Postale 74, 12100 Cuneo.

Segnalare la 
casella di 
iscrizione

Indicare la durata 
della singola lezione: 

60, 45 o 30 min

Canto Moderno ……min

Propedeutica Canto Lirico ……min

Preparazione esami di Conservatorio ……min

 
MELACANTO

Firma del richiedente 
(o di chi ne fa le veci)


………………………………

DATA ISCRIZIONE:……/……/…………


LUOGO:………………………
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Officina della vocalità 
via del Carmine 29, Torino (TO) - presso Il Musicatorio 
tel: 3351538421

Firma del richiedente 
(o di chi ne fa le veci)


………………………………

DATA ISCRIZIONE:……/……/…………


LUOGO:………………………

Segnalare la 
casella di 
iscrizione

Numero di 
lezioni

A titolo gratuito  

(per gli iscritti alle lezioni individuali)
14 da 120 min

Iscrizione esclusiva al corso 14 da 120 min

 
CELACANTIAMO 

corso collettivo con elementi di: 
Interpretazione e gestione del palcoscenico, 

Solfeggio, Armonia Moderna, Ensamble 
Vocale, Circlesongs

Segnalare la 
casella di 
iscrizione

Numero incontri e durata 
lezioni

English4Circles 3 lezioni da 120 min

A voce libera 10 lezioni da 120 min

Non ho l’età 18 incontri da 120 min

Singing Stories 9 incontri da 120 min + 
restituzione 

Nati per Cantare

Dai, cantiamo insieme!

Build it singing!

 
LABORATORI

NB: (a cura dell’insegnante) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Prospetto quote iscrizione e frequenza 
comprensive di IVA

(Indicare quote variabili in sede di 
iscrizione)

Iscrizione annuale, comprensiva di 
Assicurazione

25,00 € - una tantum

MELACANTO

Lezioni singole + Corso collettivo 
CELACANTIAMO gratuito  
(per un minimo di 5 partecipanti)

Durata 60 min: - 4 lezioni 100,00 € 
- 8 lezioni 180,00 € 

- 16 lezioni 350,00 € 
Durata 45 min: - 4 lezioni 80,00 € 

- 8 lezioni 140,00 €

Lezioni singole - minori di 14 anni Durata 30 min - 8 lezioni 100,00 €

CELACANTIAMO

Iscrizione esclusiva al corso 150,00 € (minimo 5 iscritti)

LABORATORI

English4Circles 60 € (minimo 6 iscritti, iscrizione inclusa)

A voce libera 175,00 € (minimo 6 iscritti, iscrizione 
inclusa)

Non ho l’età 260,00 € (minimo 6 iscritti, iscrizione 
inclusa)

Singing Stories (n° incontri variabile)
150,00 € (minimo 5 iscritti, iscrizione 

inclusa)

Nati per Cantare (n° incontri variabile)

Dai, cantiamo insieme! (n° incontri variabile)

Build it singing! (n° incontri variabile)

Il\La sottoscritto\a 
COGNOME………………………………………   NOME………………………………………… 

Dichiara inoltre di aver preso visione del seguente prospetto, in 
accordo con la Nostra politica di trasparenza.

Officina della vocalità 
via del Carmine 29, Torino (TO) - presso Il Musicatorio 
tel: 3351538421

Firma del richiedente 
(o di chi ne fa le veci)


………………………………

DATA ISCRIZIONE:……/……/…………


LUOGO:………………………
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Al fine di seguire le lezioni in condizioni studentesche e lavorative 
accettabili, il/la sottoscritto/a  
COGNOME………………………………………   NOME………………………………………… 

DICHIARA  
• di impegnarsi a provvedere al puntuale pagamento della quota di iscrizione e 

di frequenza, nei termini e con le modalità indicate dall’istituto, entro e non 
oltre la prima lezione in presenza del pacchetto acquistato; 

• di essere a conoscenza del fatto che, in caso di assenza dell’insegnante, le 
lezioni verranno prontamente recuperate dallo stesso; 

• di essere a conoscenza che, nell’arco di tempo di un anno scolastico, l’allievo 
potrà recuperare un massimo di tre assenze, a patto che avvisi l’insegnante 
con almeno 24 ore di anticipo, in caso di mancato avviso nei termini descritti, 
la lezione verrà conteggiata dall’insegnante come svolta; 

• di impegnarsi ad enunciare per iscritto al proprio insegnante eventuali 
richieste di interruzione, sospensione o cessazione della frequenza al corso 
per qualsiasi motivo disposta o determinata con 30 giorni di anticipo o di 
provvedere al pagamento caso di assenze non previste; 

• di essere a conoscenza che il mancato pagamento della quota di iscrizione o 
di frequenza determinerà la sospensione dalle lezioni dell’iscritto; 

• di impegnarsi a comunicare puntualmente ogni variazione dei dati sopra 
riportati.

Metodo di pagamento:  
Bonifico Bancario 


Intestato a: Compagnia Il Melarancio coop. soc. Onlus

Iban: IT89V0306909606100000007914


Causale bonifico: Pacchetto di (numero)… lezioni da … minuti per … (nome)

NB: (a cura dell’insegnante) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Officina della vocalità 
via del Carmine 29, Torino (TO) - presso Il Musicatorio 
tel: 3351538421

Firma del richiedente 
(o di chi ne fa le veci)


………………………………

DATA ISCRIZIONE:……/……/…………


LUOGO:………………………


