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SCHEDA ISCRIZIONE 
Da inviare tramite e-mail a: info@associazioneinmusica.it 
 

DOCENTI DI PIANOFORTE 
 

Cognome e Nome:_______________________________________________________ 
 
Codice Fiscale:_________________________________________________________ 
 
Nato/a a:________________________________________il____________________ 
 
Indirizzo:___________________________________________________n.________ 
 
CAP_________Città_______________________________________Prov.__________ 
 
Cell._____________ Email:______________________________________________ 
 
Partita Iva: __________________________________________________ 
 
 
CHIEDO l’iscrizione al corso: _____________________________________ 
 
Diploma conseguito in_____________________________ anno _________ 
 
Altri studi musicali 
__________________________________________________________ 
 
Dichiaro di essere:   □ insegnante  presso Istituto ________________________ 
 □ non insegnante 
Sezione voce:  □ soprano  □ contralto  □ tenore  □  baritono  □ basso 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le vostre esigenze di  comunicazione e trattamento dei dati per le finalità istituzi onal i 
dell’Associazione, ai sensi della legge 196/03 

 

 
Allego ricevuta del versamento di € __________ pari al 50% della quota del corso. 
Saldo il primo giorno di corso. 
Allego BUONO generato dall’utilizzo della Carta del Docente 
 
 
Data ____________  Firma __________________________ 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
 Telefonare preventivamente in Segreteria per verificare la data e le modalità di 

svolgimento del corso e confermare la presenza entro il lunedì precedente all’inizio 
del corso 

 Effettuare il versamento con bonifico bancario intestato a: 
Associazione iNMusica, Banca CREVAL 
IBAN:   IT 73 E 06230 13301 00001 5189329 

 Indicare nella causale: COGNOME, NOME, TITOLO DEL CORSO 

 Il 50% della quota di partecipazione al corso non è rimborsabile (salvo 
annullamento del corso da parte dell’Associazione) 

 Qualora l’iscrizione fosse effettuata da Scuola o Ente, con il nome del partecipante 
ci dovranno pervenire i dati fiscali dell’Ente al quale sarà indirizzata fattura 

 Inviare alla segreteria tramite e-mail copia del bonifico e la scheda di iscrizione 

 Allegare copia pdf del BUONO se si utilizza la Carta del Docente: 
Entrare con le proprie credenziali e selezionare Bene Fisico; 
Selezionare Aggiornamento e Formazione; 
Scegli il Bene-Servizio; Selezionare Corsi Riconosciuti ai sensi della direttiva 
170/2016; 
Inserire l’importo e Genera Buono 
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