di essere residente nel Comune di Silius;
di essere a conoscenza di quanto segue:
Il corso
1. verrà svolto con frequenza una volta alla settimana per n. 1 ora di cui mezz’ora di teoria
musicale e solfeggio (lezione collettiva) e mezz’ora di strumento (lezione individuale);
2. è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Silius aventi un’età dai 14 anni in su;
3. si svolgerà nel Comune di Silius in idonei spazi messi a disposizione dall’Amministrazione
Comunale;
4. gli strumenti utilizzati sono gli “ottoni” (tromba, trombone, basso tuba, corno), le “ance”
(clarinetti, sax e flauti), le “percussioni” ( batteria, grancassa, piatti, ecc) e le tastiere;
5. il numero dei posti disponibili è pari a 22. Sarà cura dell’Amministrazione valutare
l’ampliamento del numero dei posti sulla base delle domande di iscrizione che perverranno
al protocollo dell’Ente e sulla base delle risorse disponibili;
6. sarà gestito dall’Associazione musicale “Giuseppe Verdi” di Sant’Andrea Frius, con sede
legale in Sant’Andrea Frius, Piazza Fanunza snc. alla quale dovrà essere versata, durante
il primo incontro, una quota annuale di € 25,00 per la fornitura del materiale didattico e
della copertura assicurativa.

di impegnarsi alla frequenza regolare e costante del corso;
di essere consapevole che, in caso di frequenza irregolare o ritiro anticipato dalle lezioni, per
cause non giustificate, è facoltà dell’Amministrazione recuperare, dal beneficiario, le somme spese
dall’Ente per la frequenza al corso.
di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000 potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
di essere informato del fatto che, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n.
196/03, i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.
ALLEGA
copia di un documento d’identità in corso di validità;
copia del codice fiscale;

________________ , li ________________________

FIRMA
______________________________

Termine per la presentazione delle domande: 11/08/2017

Domanda n. _______
SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

Al Sindaco del Comune di Silius

OGGETTO: Richiesta di ammissione al Corso di formazione musicale anno 2017/2018 (dal
01/09/2017 al 31/05/2018).

Il/la sottoscritto/a

_____________________________

nato/a a _______________________

prov. ____________ il _________________________ residente in _______________________
via ____________________________ n. ___________ cap. __________ prov. _____________
telefono n. __________________________ C.F. _______________________________________
e mail _________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter accedere al Corso di formazione musicale anno scolastico 2017/2018
(presumibilmente dal 01/09/2017 al 31/05/2018)

NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA SI RIFERISCA A PERSONE MINORENNI
CHIEDE
che il proprio figlio minore possa beneficiare del Corso di formazione musicale 2017/2018.
Dati dei minori per cui si richiede il beneficio:

1. nome e cognome
___________________________________________________________

nato/a

________________________ il __________________________________________

2. nome e cognome
___________________________________________________________

nato/a

________________________ il __________________________________________

Consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000
in merito alla decadenza dei benefici in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese

