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Prot. ____________ del ____________________ 

 

Al Direttore dell’ISSM 

“Rinaldo Franci”  -   Siena 

ISCRIZIONE SICH - Siena Children's Choir 

Anno Accademico ______/_____ 

 

Il/La sottoscritto/a_ ________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________ Prov. (_____) il _____/______/______ residente in 

_____________________________________________  Via _______________________________ 

_______________________________________________  n. __________ C.A.P. ______________ 

tel. ____________________________________ cell. ____________________________________ 

e-mail: _________________________________________________  

CHIEDE 

□ DI ISCRIVERE il/la figlio/a o il tutelato 

_______________________________________________________ nat_ a ____________ 

_________________________________________  Prov. (_____) il _______/_______/_________  

residente in _____________________________________________________ Via _____________ 

__________________________________________ n ________  

 

al SICH - Siena Children's Choir 

 
 

 Indicare gli eventuali nominativi di coloro che potrebbero effettuare i pagamenti relativi all’allievo:

1. _______________________________ 2. _______________________________

 

Si allega: 

1. ricevuta del versamento; 

2. fotocopia documento di identità valido dell’interessato del genitore che sottoscrive il presente 
modulo 

___l___ sottoscritt___ sottoscrivendo il presente modulo: 

 

1. □ autorizza □ non autorizza l’Istituto “R. Franci” ad utilizzare i propri dati ai sensi del D.lgs 196/03 e successive modificazioni, ai 

fini amministrativi e didattici dell’Istituto stesso; 
2. □ autorizza □ non autorizza la pubblicazione  delle proprie immagini per uso istituzionale (attività didattiche e d’istruzione quali 

concorsi, riprese concerti, pubblicazioni cartacee e siti Internet istituzionali, ecc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino 

la dignità personale ed il decoro 
 
Data________________________________ 

Firma ____________________________________________________ 
(se minorenne firma di un genitore) 
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Modalità relative al pagamento delle quote di frequenza del Siena Children's Choir, attività 
organizzata in collaborazione fra l'Accademia Musicale Chigiana e l'Istituto Superiore di Studi 
Musicali "Rinaldo Franci". 
 

La quota di partecipazione è pari a € 10,00 per ciascun mese di frequenza. 
 

L’importo sarà da versare a nome dell'allievo indicando come causale "Frequenza Siena 
Children's Choir mesi:....", mediante bonifico bancario effettuato utilizzando i seguenti estremi: 
 

Conto Corrente intestato a ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “R. FRANCI” 
IBAN: IT 65 R 07075 14202 000000250521 

BIC: ICRAITRROL0 

BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO SIENA (AGENZIA 2 PIAZZA DEL 
CAMPO) 
  

Con le seguenti modalità: 
 

1. in un’unica soluzione da versare entro il 31 gennaio 2020 pari a € 60 e  comprendete la 
frequenza di tutti i mesi da gennaio a giugno.  

2. in due soluzioni così ripartite:  
1. la prima, pari a € 30 da versare entro il 31 gennaio 2020, per i mesi gennaio, 

febbraio e marzo 2020;   
2. la seconda pari a € 30 da versare antro il 31 marzo 2020 per i mesi aprile, maggio 

e giugno 2020. 

 

 
 


