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A.A. 2021/2022 
CORSO TRIENNALE DI MUSICOTERAPIA 

Febbraio – Dicembre 2022 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Valore marca da bollo ________________ 
 

Numero identificativo _________________ 
 

Data ________________ 

MARCA DA BOLLO  

€ 16,00 

(da annullare) 

 
 
Nome __________________________________ Cognome ______________________________________ 
 
Nato/a a ________________________________ il ________________ Cittadinanza __________________ 
 
Codice fiscale ________________________________ Residente a ________________________________ 
 
Via e n. civico_____________________________________ Telefono _____________________________ 
 
Cell. ______________________________ E-mail _____________________________________________ 
 
 
La quota annuale di partecipazione è di € 1.150,00 suddivisa in: 
 Pre-iscrizione € 50,00 (da versare all’atto dell’iscrizione) 
 I rata € 400,00 (entro il 10 febbraio 2022) 
 II rata € 400,00 (entro il 31 marzo 2022) 
 III rata € 300,00 (entro il 31 maggio 2022) 
 
Dichiaro di voler pagare la quota prevista in  □ modalità a rate   □ modalità unica 
 
Dichiaro di voler partecipare al corso in modalità telematica  □ si   □ no 
(per comprovate esigenze di salute o effettiva distanza geografica) 
 
 
Inviare il presente modulo con allegata copia di un documento di identità, ed eventuale certificazione medica 
o di residenza, all’indirizzo lucio@conservatoriomantova.com 
 
I pagamenti vanno fatti con il nuovo sistema pagoPA; dopo aver ricevuto la domanda di iscrizione, la 
segreteria provvederà ad inviare per mail il bollettino Iuv/Mav con le indicazioni per il versamento della rata. 
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Inviare contestualmente un breve curriculum al coordinatore dott. Livio Bressan livio5591@virgilio.it (per gli 
iscritti al primo anno del corso) 
 
 
Si dichiara di accettare 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 rimborsata. In caso di versamento della prima rata, 
l’allievo che si ritira dal corso dovrà corrispondere l’intera quota annuale di partecipazione.  
 
 
 
Luogo e data Firma   
 
_______________________________ _______________________________ 


