A.A. 2020/2021
CORSO TRIENNALE DI MUSICOTERAPIA
SCHEDA DI ISCRIZIONE

DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO
Il sottoscritto dichiara che l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite
apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale
presso lo scrivente che lo conserverà a disposizione degli organi di controllo.
A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bolla di €_________ applicata ha
IDENTIFICATIVO N._____________________ e data__________________

MARCA DA BOLLO
€ 16,00
(da annullare)

Nome ___________________________________ Cognome _____________________________________
Nato/a a ____________________________________________________ il _________________________
Cittadinanza _________________________ Codice Fiscale ______________________________________
Residente a _____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________
Telefono _________________________________ Cell _________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
Quota di pre-iscrizione + Prima rata:
€ 50 e € 400 da versare a Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova
– tramite c/c postale n. 92602168 oppure
– tramite bonifico bancario IBAN IT75V 07601 11500 000092602168
Inviare il presente modulo con allegati copia di un documento di identità e ricevute dei suddetti
versamenti entro il 1 marzo 2021 all’indirizzo lucio@conservatoriomantova.com
Si consiglia di inviare una mail con un breve curriculum al coordinatore dott. Livio Bressan,
livio5591@virgilio.it

Si dichiara di aver accettato il Regolamento del Corso di Musicoterapia. Il versamento della prima rata
costituisce impegno all’iscrizione per l’intero anno. La quota di pre-iscrizione non sarà in nessun caso
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rimborsata. In caso di versamento della prima rata, l’allievo che si ritira dal corso dovrà corrispondere
l’intera quota di frequenza annuale di 1.100 euro.
Le scadenze per i pagamenti rateali sono:
€ 50 e € 400 (1 marzo 2021) - € 400 (1 aprile 2021) - € 300 (15 maggio 2021)

Luogo e data

Firma

_______________________________

_______________________________
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