
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

ASSESSORATO  ALLA  CULTURA

SCUOLA  COMUNALE  DI  MUSICA  “ARTURO  BASILE”
 

                                            ANNO  SCOLASTICO 2009 - 2010

PROCEDURE  PER  LE  ISCRIZIONI 

≥MODULI≤

Sono disponibili  presso l’Ufficio Cultura del Comune di Canicattini Bagni e la Scuola Comunale di 
Musica  i moduli per effettuare l’iscrizione ai vari corsi  della citata Scuola   per l’a.s. 2009 - 2010.
Il modulo per l’iscrizione dovrà essere compilato in modo leggibile in tutte le sue parti.

≥TASSA≤

La tassa d’iscrizione per l’anno scolastico 2009 – 2010  è stabilita nell’importo fisso di:

          €   225,00   per un solo strumento

          €   336,00   per doppio strumento

L’importo va pagato utilizzando un  bollettino di c.c.p., compilato in modo leggibile in tutte le sue 
parti, intestato a :  Servizio di Tesoreria Comunale di Canicattini Bagni   -  C/C n. : 11563962  -
Causale :  Scuola Comunale di Musica  - 1^ (2^ o 3^) rata  -  a.s. 2009-2010  
entro le seguenti date:

I rata entro il  26 Giugno 2009
          €     75,00   (un solo strumento)
          €   112,00   (doppio strumento)

                                          II rata entro il  31 Dicembre 2009
          €     75,00   (un solo strumento)
          €   112,00   (doppio strumento)

III rata entro il  31 Marzo 2010

          €     75,00   (un solo strumento)
          €   112,00   (doppio strumento)

≥CONSEGNA MODULI≤

I moduli d’iscrizione insieme alla ricevuta attestante il pagamento della prima rata della tassa , 
vanno consegnati  all’Ufficio Cultura del Comune di Canicattini  Bagni, via XX Settembre n. 42 
entro la data del   26 Giugno 2009 in orario d’ufficio.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Cultura del Comune di Canicattini Bagni
Via XX Settembre, 42
Tel. 0931 540236 - 540229
Fax  0931 540207



 


	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
	ASSESSORATO  ALLA  CULTURA
	SCUOLA  COMUNALE  DI  MUSICA  “ARTURO  BASILE”
	 
	                                            ANNO  SCOLASTICO 2009 - 2010
	PROCEDURE  PER  LE  ISCRIZIONI 
	MODULI
	TASSA
	CONSEGNAMODULI
	I moduli d’iscrizione insieme alla ricevuta attestante il pagamento della prima rata della tassa , vanno consegnati all’Ufficio Cultura del Comune di Canicattini Bagni, via XX Settembre n. 42   entro la data del   26 Giugno 2009 in orario d’ufficio.



