
 

 

Comune di Rosate 

Corsi di Musica 
 

anno scolastico 2022/23 

 

CORSI DI PIANOFORTE,  VIOLINO, CLARINETTO, 
SAX, FLAUTO, CHITARRA E CANTO 

 
 

Inizio corsi LUNEDI’ 3 OTTOBRE 2022 

 

Lezioni di prova 
 
 

nelle due settimane che precedono 

l’inizio dell’anno scolastico 

 

Iscrizioni e informazioni presso i 

contatti dell’Associazione ROSATEMUSICA 

ai numeri 347.1448743 e 328.8372221 

o inviando una email a  
 

rosatemusica@gmail.com 

Vieni a visitarci su 
 

www.rosatemusica.jimdo.com 
 

e su 
 

Instagram rosate_musica 
 



Comune di 
Rosate 

 Associazione 
ROSATEMUSICA 

   

 

Corsi di Musica 
 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________Età________ 
 
residente a _____________________________________  C.A.P.  ______________ 
 
via  _________________________________________________  n°  ___________ 
 
Tel.  _______________  Cell. _________________  email: ____________________ 
 

chiede di essere iscritto ai Corsi di Musica per l’anno scolastico 2022/23 al 
 

(barrare il corso scelto o indicare per esteso la formula concordata) 
 
 

Corso 
Ordinario 

570,00 Euro 

Corso 
Ordinario Plus 

680,00 Euro 

Prime note sullo 
strumento 

410,00 Euro 

Corso 
Propedeutico  

90,00 + 250,00 Euro 
all’atto d’iscrizione e 
230,00 Euro entro il 

31/01/2023 

90,00 + 260,00 Euro 
all’atto d’iscrizione e 
330,00 Euro entro il 

31/01/2023 

260,00 Euro all’atto 
d’iscrizione e 

150,00 Euro entro il 
31/01/2023 

 

 
 

Dichiaro di essere a conoscenza dell’ammontare delle quote annuali sopra descritte da corrispondere nelle 
soluzioni indicate mediante assegno bancario intestato a “Associazione Rosatemusica” o bonifico bancario (è 
necessario presentare la ricevuta per perfezionare l’iscrizione) e mi impegno al pagamento per l’intero anno 
scolastico rispettando le date sopra indicate.  
Versamenti delle quote tramite bonifico bancario sul c/c intestato all’Associazione Rosatemusica con le seguenti 
coordinate bancarie: “Banca Monte dei Paschi di Siena” IBAN: IT 83 H 01030 33670 000005852788 indicando 
nella causale il corso a cui si è iscritti e il nome dell’allievo.  
 

Qualora le somme o le scadenze sopra elencate non dovessero essere rispettate l’Associazione 
Rosatemusica, previo avviso scritto inoltrato nei 15 giorni seguenti alla mancanza, deciderà la 
sospensione delle lezioni nei confronti dell’allievo moroso che si protrarrà sino all’adempimento 
del previsto pagamento. Le lezioni sospese durante la mora non saranno recuperate. 
 
 

        Firma  _____________________ 
 

 
IL PRESENTE MODULO HA VALORE DI CONTRATTO 

FRA L’ASSOCIAZIONE ROSATEMUSICA E IL FIRMATARIO 
 

 

Data  ____________________ 
 

 Firma  _______________________ 
Per i minorenni è necessaria la firma di un 
genitore o di chi ne fa le veci. 

 


