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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
ALLA CANTORIA DELLA SCUOLA DI CANTO CORALE DEL  

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA 
ANNO SCOLASTICO 2019.20 

 
 
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………….………………………………………………………. 

                (COGNOME E NOME DEL GENITORE)  

nato/a a.………………………….……………….................................. il …………………………………………………………. 

residente in (città)……………………………………………………………… Provincia……………………………….…………... 

via/piazza……………………………………..…........................................ n° …………………….. C.A.P………………….. 

telefono abitazione…………………..………….............................cellulare………………………………………….……… 

e.mail (in stampatello)………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Documento: …………………………………………….. n°: ………………………………….………………………………………….. 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di genitore e\o esercente la potestà sul minore ……….…………………………………………………. 
                         (COGNOME E NOME DEL MINORE) 
   

nato/a…………………………………………………………………………………………….. il…...…………....……………………….. 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Compilare la parte che segue solo nel caso in cui la residenza del minore fosse diversa da quella 

del genitore) 

residente in (città)……………………………………………………………… Provincia……………………………….…………... 

via/piazza……………………………………..…........................................ n° ……………..  C.A.P…………………………. 

CHIEDE 
 
che suo figlio/a, risultato idoneo  alle selezioni per l’ammissione alla CANTORIA della Scuola di 
Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma, venga iscritto alle attività del Coro e prenda parte alle 
manifestazioni alle quali il Coro sarà chiamato a partecipare secondo le inappellabili decisioni della 
Direzione del Teatro.   
 
Si impegna contestualmente a versare la quota di iscrizione di Euro 80,00 e la quota annuale pari a 
Euro 600,00 (3 Rate da Euro 200,00)   
 
La quota annuale, suddivisa in tre rate, dovrà essere pagata improrogabilmente secondo le 
seguenti scadenze: 
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 09/09/2019 (versamento retta di iscrizione ) 

 
 05/11/2019 (versamento 1°rata) 

 
 13/01/2020 (versamento 2° rata) 

 
 13/04/2020 (versamento 3° rata) 

 
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso bonifico bancario :  
IBAN: IT83 A 02008 05364 000500005358 
indicando nella causale Nome e Cognome del minore, rata. 
 
 
Per poter frequentare regolarmente i corsi è assolutamente necessario rispettare i termini 
indicati per il versamento delle rate.  
 
Le rate non sono rimborsabili qualunque sia il motivo della rinuncia alla partecipazione. 
Per cause di forza maggiore l’attività della Scuola di Canto Corale potrà essere sospesa o annullata 
senza che da ciò scaturisca diritto al rimborso o ad indennizzo di sorta. 
 
 
 
 
 
 
Roma, lì…………………………………….                                      Firma ………………………………………………………. 


