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Riservato alla Segreteria 

Estremi e timbro del protocollo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                           

 

AL  SIG. DIRETTORE 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

“ARTURO   TOSCANINI” 

       Corso Umberto I n. 359 - 92016  RIBERA (Ag) 

 

oggetto: Domanda di iscrizione alla frequenza ai Corsi Liberi  
        

_L_sottoscritt__________________________________nat_a__________________________(prov.______)  

nazionalità_______________________il______________domiciliato a_________________(prov._____) 

indirizzo___________________________________________n°_______cap_______tel.________________

_____________________fax__________________e-mail:_____________________________________ 

codice fiscale_____________________________, preso atto dei risultati conseguiti in sede d’esame e 

dell’informativa qui allegata, 

 CHIEDE ALLA S.V.  

 

l’iscrizione alla frequenza al Corso Libero per l’Anno Accademico prossimo venturo Scuola 

di____________________________________presso codesto Istituto nella classe del Sig. prof. 

___________________________  

  

A tal fine si allegano alla presente (segnare con  X  la documentazione allegata): 

 
 ricevuta del contributo servizi accademici (un contributo per corso libero omnicomprensivo della quota di 

assicurazione)  versata sulle coordinate bancarie IT 54 G 01030 83090 000004135734 -Monte dei Paschi di 

Siena di Ribera intestata a Istituto Superiore di Studi Musicali “Toscanini” nelle seguenti misure:  

Per tutti i corsi  

 - € 300   

 

Per tutti i Corsi, i predetti contributi  possono essere versati in due rate: la prima pari al 50% della retta totale 

all’atto dell’iscrizione, la seconda entro il 31  Gennaio.  

 
N.B. I versamenti effettuati oltre i termini previsti comportano il pagamento di un diritto di mora, relativa solo alla rata di riferimento 

dei contributi, nella misura del 05% della rata di  riferimento nella prima decade di ritardo e di un ulteriore 05% nella seconda 

decade oltre la quale decadrà il diritto all’iscrizione e del rimborso di eventuali versamenti effettuati  (in particolare per il 

nuovo ordinamento v. termini di scadenza nell’informativa allegata)            

 

 fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore (del genitore o 

rappresentante legale se il candidato è minorenne ); 

 due foto formato tessera (solo per la prima iscrizione) di cui una autenticata con autodichiarazione ai     

sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 per il rilascio del tesserino quale documento di riconoscimento nelle 

strutture riconosciute; 

permesso di soggiorno (solo per studenti extracomunitari). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Altresì dichiara sotto propria responsabilità ai sensi della predetta normativa: 

 

1) di aver preso conoscenza del Regolamento dei Corsi Liberi pubblicato sul sito web 

www.istitutotoscanini.it                                                

 

 

 
Inoltre, dichiara sotto propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di dichiarazione mendace, per tutti gli eventi 

organizzati dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Toscanini” o in collaborazione con lo stesso: 
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di svolgere/che il minore svolge (barrare la voce che non interessa) la sua prestazione musicale a titolo gratuito; 

di aver diritto/che il minore ha diritto (barrare la voce che non interessa) all'esonero degli adempimenti Enpals/Inps per le esibizioni 

musicali dal vivo, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), art. 1, 

comma 188 e nel successivo collegato alla finanziaria 2008 D.L. 159/2007 convertito dalla Legge 222/2007, in quanto: 

◊  giovane fino ad anni 18 

◊  studente fino ad anni 25 

◊  pensionato di età superiore ad anni 65 

◊ occupato in altra attività lavorativa soggetta ai versamenti previdenziali obbligatori alla seguente gestione 

………………………………… 
 

Pertanto, la sua prestazione musicale non è soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 3, 6, 9, 10 del Decreto Legislativo del Capo 

provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388 e successive 

modifiche ed integrazioni, in quanto i compensi percepiti nel corso di quest'anno ad oggi, relativi alla propria attività di musicista 

occasionale, non superano l'importo lordo di € 5.000,00. 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, N°455 

Per i minorenni: 

Esonera codesto Istituto da qualsiasi responsabilità sulla tutela del suddetto minorenne e su eventuali infortuni al medesimo occorsi, nel 

raggiungimento del luogo di tutti gli eventi organizzati dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Toscanini” o in 

collaborazione con lo stesso. 

Per i maggiorenni: 

Esonera codesto Istituto da qualsiasi responsabilità su eventuali infortuni al medesimo occorsi, nel raggiungimento del luogo di tutti gli eventi 

organizzati dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Toscanini” o in collaborazione con lo stesso  

 

Autorizza infine codesto Istituto ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni, al 

trattamento dei dati personali  conferiti ed alla diffusione della propria riproduzione fotografica sul sito web 

ovvero         non autorizza la predetta diffusione.    

 

Ribera(Ag), lì ___________                                                           firma dello studente  

 

                                                                                            ______________________________  

      Nulla osta – Ricusato 

                                                                                       firma del genitore o rappresentante  legale 

              Il Direttore                                                                     (se lo studente è minorenne) 

   

                                                                                            _________________________________ 
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*INFORMATIVA* 
 GUIDA  SULLA  DOMANDA  D’ISCRIZIONE 

 

ISCRIZIONI - TERMINI DI SCADENZA: è necessario presentare domanda di ammissione entro il 

15 Ottobre  di ciascun anno  e comunque non oltre il 15 Novembre. Ricevuto il nullaosta del 

Direttore, per non incorrere nel pagamento dei diritti di mora, potranno iscriversi entro i cinque 

giorni successivi. Tasse, contributi (oneri deducibili dalla dichiarazione dei redditi - articolo 15, comma 1, 

lettera e, del TUIR ) e quote non sono rimborsabili in caso di mancata regolarizzazione dell’iscrizione entro i 

termini concessi, ritiro e/o radiazione.  

La frequenza è subordinata all’apertura della polizza assicurativa studenti. 

E’ possibile iscriversi anche on-line dal sito www.istitutotoscanini.it 
 

COMPILAZIONE : il modulo domanda deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte a 

stampatello o con stampante e deve contenere gli allegati richiesti, anche in relazione al pagamento  di 

quanto dovuto. La mancata firma dell’istanza ovvero eventuali omissioni nella compilazione e/o 

documentazione determinano l’iscrizione con riserva e l’invito alla regolarizzazione nei termini concessi, 

trascorsi i quali si procede a radiazione dai registri d’iscrizione e a scorrimento delle graduatorie degli idonei.   

L’Ufficio didattico ed URP sono disponibili per ogni assistenza in merito. 

 

PRESENTAZIONE: entro i termini di scadenza inviare l’istanza  debitamente firmata via email a 

segreteria@istitutotoscanini.it o via Pec a istitutotoscanini@pec.it allegando in formato pdf il documento 

d’identità, le ricevute delle tasse, contributi e quote e tutti i documenti richiesti in copia conforme 

all’originale attestata dal sottoscrittore  

                 STUDENTI ALLA PRIMA ISCRIZIONE 
La Segreteria Studenti rilascia gratuitamente il tesserino di riconoscimento (da rinnovare ogni anno accademico) previa presentazione 

di due foto formato tessera, di cui una autenticata anche tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Il tesserino verrà 

richiesto dal personale addetto alla vigilanza per l’accesso e lo studio personale in Istituto. Lo stesso serve inoltre per ottenere sconti ed 

agevolazioni proposti da negozi, teatri e musei convenzionati e  per visitare le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale in 

Italia e all’estero. I programmi di studio e d’esame per ogni anno di Corso sono visionabili dal sito web  www.istitutotoscanini.it / 

didattica / formazione di base.  Il percorso di studi si sviluppa in  Scuole (strumento musicale) e Discipline o Corsi complementari 

obbligatori secondo il periodo o livello frequentato e nelle cui classi lo studente viene iscritto d’ufficio. A questi si aggiungono 

Corsi complementari facoltativi e attività di ampliamento dell’offerta formativa annualmente attivati.   

    

SERVIZI ACCADEMICI  PER GLI STUDENTI 

1) Studio nelle aule con materiale didattico e strumenti in dotazione  previa autorizzazione 

2) Servizi di bibliofonoteca  

(lettura, ascolto, fotoriproduzione, prestito, emeroteca,  internet per studio e ricerca) 

3) Connessione ad internet  Wi-fi previa autorizzazione. 

4) Borse di Studio 

5) Servizi di ristorazione in convenzione 

6) Accesso alle attività di produzione e culturali 

7) Servizi di orientamento e tutorato 

8) Prestito domiciliare materiale didattico e strumenti musicali 
art. 13  D.Lgs. n. 196/03 e art 13 del Regolamento UE 2016/679 

I dati personali, conferiti obbligatoriamente, saranno trattati ed eventualmente diffusi per i fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  “Toscanini”  di Ribera 

(Ag), titolare e responsabile del suddetto trattamento. Il consenso al trattamento e/o conferimento dei dati 

personali viene espresso come da allegato A del presente modulo. Il mancato consenso al trattamento 

e/o conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità a procedere per gli adempimenti d’Ufficio. 
ORARI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA STUDENTI  E  URP 

Ufficio didattico (Responsabile rag. Filippo Campo):       da martedì a venerdì dalle 10 alle 12 

E-mail: segreteria@istitutotoscanini.it                              da lunedì a mercoledì dalle 15 alle 17 

E-mail certificata: istitutotoscanini@pec.it 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (Responsabile dott.ssa Enza Maniscalco, Assistenti: geom. Angelo  Campo, dott. Tommaso 

Pedalino,  ins. Francesca Marino): ricevimento da  lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 - da  lunedì a mercoledì dalle 15 alle 17 

Servizio informazioni: tel. 0925/61280   fax 0925/61016. Web: www.istitutotoscanini.it E-mail: info@istitutotoscanini.it      

  
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA  

 

NOTE:   __________________________________________________________________ 

             __________________________________________________________________ 
Il Responsabile Segreteria Studenti  

 

mailto:segreteria@istitutotoscanini.it
mailto:istitutotoscanini@pec.it
http://www.istitutomusicaletoscanini.it/
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Allegato A 

 

Privacy Policy 
 

- Facebook Comments (Facebook, Inc.) - https://www.facebook.com/privacy/explanation 

- Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) - https://www.facebook.com/privacy/explanation 

- AddThis (Oracle Corporation) - https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html 

- AddToAny (AddToAny LLC) - https://www.addtoany.com/privacy 

- Google Analytics (Google Inc.) - https://policies.google.com/privacy?hl=it 

- Google reCAPTCHA (Google LLC) - https://policies.google.com/privacy?hl=it 

- Widget Video YouTube (Google Inc.) - https://policies.google.com/privacy?hl=it 

- Widget Google Maps (Google Inc.) - https://policies.google.com/privacy?hl=it 

- Video Vimeo (Vimeo, LLC) - https://vimeo.com/privacy 

- Widget Spotify (Spotify AB) - https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/ 

- Widget Google Calendar (Google LLC) - https://policies.google.com/privacy 

- Embedsocial - https://embedsocial.com/privacy-policy/ 

  

La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove 

normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – 

per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina https://www.iubenda.com/privacy-

policy/32750030/full-legal. 

 

CONSENSO INFORMATO PER  STUDENTI MAGGIORENNI 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a _____________________ 

il ___/___/______residente a______________________ via/piazza ____________________________ 

Tel.___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________ 

 

dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprimo il 

consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali di mio figlio/a, nei limiti, per le finalità e per la durata 

precisati nell’informativa fornitami con il presente documento. 

 

__________________________         ___/___/______             ________________________ 

 Nome per esteso dello studente    Data                                       Firma 

 

 

CONSENSO INFORMATO PER  GENITORI DI STUDENTI MINORENNI   

 

Io sottoscritta (madre) _____________________________________________________ nata a __________________ 

il ___/___/______residente a______________________ via/piazza ____________________________ 

Tel.___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________ 

 

Io sottoscritto (padre) ______________________________________________________ nato a __________________ 

il ___/___/______residente a______________________ via/piazza ___________________________ Tel. 

___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________ 

 

Dello studente_____________________________________________________ nato a _________________________  

il ___/___/______residente a_________________________ via/piazza ______________________________________ 

dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprimo il 

consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali di mio figlio/a, nei limiti, per le finalità e per la durata 

precisati nell’informativa fornitami con il presente documento. 

 

__________________________         ___/___/______             ________________________ 

 Nome per esteso del  genitore   Data                                       Firma 

 

__________________________         ___/___/______             ________________________ 

Nome per esteso del  genitore   Data                                       Firma 

 

__________________________         ___/___/______             ________________________ 

Nome per esteso dell’alunno    Data                                       Firma 

 

 

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html
https://www.addtoany.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://vimeo.com/privacy
https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/
https://policies.google.com/privacy
https://embedsocial.com/privacy-policy/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/32750030/full-legal
https://www.iubenda.com/privacy-policy/32750030/full-legal

