
Domanda di ammissione                  
1) a socio ordinario per un minorenne
2) a socio ordinario per un maggiorenne
3) a socio sostenitore

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………...nato/a a…………………………..
il…………………………………………………………… e residente a ……………………………………………..
in Via………………………………………………………………….codice fiscale………………………………….
tel………………………………………………………………….Mail……………………………………………………
in quanto Genitore/Tutore del minore……………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………….il………………………………………………………….
e residente a …………………………………………………..in Via……………………………………………….

Chiede
1) a questo spett.le Consiglio Direttivo che mio figlio/a (o minore tutelato) sia

ammesso quale socio dell’Associazione Nota Musicale e dichiara di aver preso
atto  dello  Statuto  (e  del  Regolamento)  dell’Associazione,  e  di  accettarli
integralmente  e  incondizionatamente.  Il  sottoscritto  si  impegna  inoltre  a
rispettare le delibere degli organi sociali validamente costituiti;

2) a  questo  spett.le  Consiglio  Direttivo  di  essere  ammesso  quale  Socio
dell’Associazione.  Il  sottoscritto  si  impegna  a  rispettare  le  disposizioni
statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. A tale
scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.

Luogo…………………………..Data………………………………….Firma………………………………………..

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei  miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.Igs.  n.  196/2003  consento  al  loro  trattamento  nella  misura  necessaria  per  il
perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione
siano comunicati agli Enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella
misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie.

Luogo…………………………..Data………………………………….Firma…………………………………………



Contratto di comodato                    

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….(comodatario)
chiede in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2019/2020 il seguente Strumento:
…………………………………………………………………………………………………………….......................
se disponibile, che l’Associaizone Nota Musicale concede con decorrenza odierna e
con la  condizione  dell’uso e  della  conservazione  di  bene  concesso in  comodato,
secondo le norme del codice civile agli articoli 1803 e seguenti. Il bene dovrà essere
restituito  in  conseguenza  di  richiesta  del  comodante  non  tenuto  a  darne
motivazione.

Fatto, letto e sottoscritto tra le parti.
Data………………………………………………

Il comodante…………………………………………………  Il comodatario…………………………………..

Versamento quota associativa

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………si impegna a versare le 
quote di iscrizione e di frequenza alle lezioni sul c/c dell’Associazione Nota Musicale 
presso Banca Etica di Bergamo
                                                          IBAN     IT29 M0 5018111 000 000 12500 823

Proprie coordinate bancarie: 
Banca………………………………………………………………………………………..
IBAN…………………………………………………………………………………………………………………………..
Intestato a………………………………………………………………………………………………………………….

Modalità di pagamento:
o Rata unica a.s. 2019/2020 entro Lunedì 7 Ottobre 2019 

(per Orchestra e Laboratori Kodaly entro Lunedì 28 Ottobre 2019)

o Due rate per l’a.s. 2019/2020 (la seconda entro Mercoledì 15 Gennaio 2019)

Data…………………………………………………………….. Firma…………………………………………………



Richiesta agevolazioni per studio    

Il/la sottoscritto/a….…………………………………………………………………domanda al Direttivo 
dall’Associazione Nota Musicale di concorrere a una o più agevolazioni di studio, per 
il/la figlio/a……………………………………………………………………………………………….da definirsi
compatibilmente con i fondi disponibili per l’a.s. 2019-2020, in termini di sconti sulle 
quote di frequenza e lezioni omaggio, previa regolare iscrizione con versamento 
della quota associativa. 

Specifica della richiesta:
o Assolvimento brillante dell’obbligo scolastico nell’anno scolastico precedente.
o Superamento brillante di  esami scolastici  e accademici  nell’anno in corso o

precedente.
o Merito e costanza nella frequenza.

Firma………………………………………………………………...Data……………………………………………

Liberatoria

Il/la sottoscritta/a……………………………………………………………………………………………………

o autorizza
o non autorizza

l'effettuazione e l’utilizzo di  immagini e video-riprese a scopo di documentazione
didattica nell’ambito degli eventi annualmente previsti; inoltre solleva la stessa per
eventuali danni a cose, persone, furti o smarrimenti. L’ Associazione Nota Musicale si
impegna altresì a non caricare immagini o video riprese di minori sul proprio  sito
www.notamusicale.it.  

Firma………………………………………………………………...Data……………………………………………

http://www.notamusicale.it/

