Progetto
«Giovani in musica 2018»
Direzione artistica e musicale

M° Mauro Perissinotto
Laboratorio Maestri Sostituti – Estate 2018
Spett.le
Associazione Coro Lirico Sandonatese
Via Martiri, 134
30024 - Musile di Piave (VE)
Mail: info@mauroperissinotto.com
Oggetto: Richiesta iscrizione Laboratorio Maestri Sostituti - Estate 2018
Con la Presente …. sottoscritt… ……………………………………………………………………………………..,
residente in (indirizzo) ……………………………………………………………………………………… n…………….
(città)…………………………………………………………………………………………………………….. Prov (………)
(cap) ……………………… (nazione)…………………………………………………
Telefono ………………………………………………….. Fax (facoltativo) ……………………………………….
Altro recapito telefonico (facoltativo) ………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
di essere ammesso a frequentare il Laboratorio Maestri Sostituti – Estate 2018 promosso
da Codesta Spett.le Associazione,

facendo riferimento alle condizioni pubblicate nel sito

www.mauroperissinotto.com, per le seguenti opere (specificando i ruoli):
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Opera da eseguire in selezione


Lucia di Lammermoor



Così fan tutte



Don Pasquale



Ernani



Il trovatore



Cavalleria rusticana



Manon Lescaut

Il/la sottoscritto/a inoltre autorizza la segreteria di Codesta Spett.le Associazione:


a perfezionare la propria iscrizione in qualità di socio ordinario, considerando come quota
complessiva della stessa iscrizione e della partecipazione al laboratorio per ciascuno dei ruoli più
sopra segnati gli importi di:
 € 69,00 (sessantanove/00) per il corso con tre lezioni da 90 min. cad;



a utilizzare i propri dati anagrafico-fiscali unicamente per l’espletamento delle pratiche inerenti
l’iniziativa in oggetto e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, con
riferimento al D. Lgs del 30.06.2003 (più noto come Codice in materia di dati personali o anche
Testo Unico della Privacy).

Il sottoscritto allega alla presente quanto segue :




attestazione del bonifico della quota convenuta (per ciascuno dei laboratori prenotati)
intestato ad Associazione Coro Lirico Sandonatese – IBAN : IT48Z0707436200000000000194
Causale : iscrizione e partecipazione al Laboratorio Maestri Sostituti – estate 2018
Copia di documento d’identità valido (si può consegnare anche all’atto della sottoscrizione presso
la sede dell’Associazione prima dell’inizio degli incontri)
Altro (specificare)

In fede.
Data e luogo _____________________________

Il Candidato (firma)
-----------------------------------------------------------
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