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1 1Oggetto: ISTANZA DI ISCRIZIONE A. A.   /  CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 

Al Direttore 
dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali 

“ V. Bellini “ 
Caltanissetta 

  ______   sottoscritt  nat    a _ 

Il e residente a prov. 

in via n. Tel.

Cellulare e - mail @ 

Codice Fiscale  ____  ____ ____ 

CHIEDE 

l’iscrizione  

al Corso di Formazione Musicale _____________________________del M°___________________________ 

Materie Complementari: 

Corso di  del M° 

Corso di del M° 

Corso di del M° 

    1 
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1

o 
o
o
o

sottoscritt   dichiara che nell’ a.a. 2   /   frequenterà: 

              la classe della Scuola Primaria 

Il anno della Scuola Secondaria di 1° Grado 

Il anno della Scuola Secondaria di 2° Grado 

Il anno della Facoltà di 

Titolo di Studio posseduto 

Svolge attività lavorativa ( Barrare con una X ) 

AUTORIZZA sottoscrivendo il proprio consenso (ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, ) l’ Istituto 
Superiore di Studi Musicali “ V. Bellini “ di Caltanissetta, a comunicare i propri dati personali ad Enti e/o 
Associazioni che ne faranno richiesta finalizzata a proposte di lavoro e/o allo svolgimento di attività, concorsi, 
audizioni, ecc., nel settore musicale. 

                                                                                                                                                                                  (Firma per il Consenso) 
        Allega Ricevuta del versamento effettuato sul c.c.p. n. 5251559 intestato a: 

Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” Caltanissetta  

Causale: Contributo d'iscrizione e frequenza - Contributo Assicurativo - I Rata opp. Saldo Contributo Studentesco. 

Si fa presente che le ricevute di versamento dovranno essere consegnate in segreteria 
oppure anticipate tramite e-mail all’ indirizzo: segreteriastudenti@istitutobellini.cl.it 

   CONTRIBUTO UNICO € 450,00 

• I Rata       € 200,00      entro 10 settembre
• II Rata      € 150,00      entro 10 ottobre
• III Rata     € 100,00      entro 10 novembre

N.B. Alla I Rata dovranno essere aggiunti i seguenti importi: 
• Contributo d’ iscrizione e frequenza € 25,00
• Contributo Assicurativo € 10,00
• Contributo di Immatricolazione € 10,00 (solo studenti che si iscrivono al I anno)

l versamenti dei Contributi oltre i termini previsti comportano l’ulteriore pagamento di una indennità di
mora, secondo quanto deliberato dagli organi di gestione.

, 

( Firma dello Studente ) 

_ 
( Per i minorenni firma del genitore o chi ne fa le veci ) 
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SI NO 

mailto:segreteriastudenti@istitutobellini.cl.it
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