
COMPILARE A STAMPATELLO IN DUPLICE COPIA E 
SPEDIRE PER RACCOMANDATA A.R. O CONSEGNARE AD UNA DELLE ASSOCIAZIONI INDICATE NEL BANDO  

 
 
Alla Comunità Montana Aventino Medio-Sangro – Zona Q 
Località Quadrelli - 66017 Palena 

 
 

Oggetto: Bando pubblico per la concessione di incentivi economici finalizzati alla formazione dei cittadini 
degli 11 paesi della Comunità Montana Aventino Medio-Sangro approvato con delibera della 
Giunta n. 42 nella seduta del 25 luglio 2007. 
Domanda per l’accesso agli incentivi e per l’iscrizione ai corsi musicale per l’anno 
scolastico 2007-08. 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 
Cognome  Nome  Cittadinanza 

   
Data di nascita Località di nascita e Provincia (se cittadino italiano) o Località di nascita e Stato (se di nazionalità diversa) Sesso 

   
 

Via/Piazza/C.da/ecc. N. civico C.A.P. Località di nascita e Provincia (se cittadino italiano) o Località di 
nascita e Stato (se di nazionalità diversa) 

Residente in 
    

 

Via/Piazza/C.da/ecc. N. civico C.A.P. Località e Provincia Domiciliato in 
compilare solo se diverso 
dalla residenza     
 

Numero telefono fisso Numero cellulare E-mail 

   

 

in riferimento al Bando pubblico in oggetto, 
DICHIARA 

 

di aver preso piena e particolareggiata conoscenza dello stesso e di accettare le norme in esso contenute, 
 

RIVOLGE ISTANZA 
 

a codesta Comunità Montana per ottenere gli incentivi previsti dal suddetto Bando e 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL 
 

� Corso di propedeutica musicale 1 
 

� Corso di apprendimento del linguaggio musicale abbinato al Corso strumentale di 2 
 

�  Flauto �  Corno �  Pianoforte 
�  Clarinetto �  Trombone/Flicorno baritono �  Chitarra 
�  Sassofono �  Basso tuba �  * ……………………………………………………… 
�  Tromba/Flicorno soprano �  Percussioni (Batteria, timpani, ecc.) �  Da decidere 

* Altro strumento (Indicare per esempio: violino, fisarmonica, ecc.)  
 

preferibilmente presso la sede scolastica di ………………………………………………………………………….…………………………….………………. . 3 
 

La presente domanda è effettuata in pendenza: a) della concessione da parte di codesta Comunità Montana 
dell’incentivo economico previsto dal Bando in oggetto; b) della conferma dell’iscrizione al corso richiesto 
presso una delle sedi scolastiche di gradimento del sottoscritto. 
 
………………………………………………………………., …………………………………..………. 
                                    (Località)                                                              (Data) 

FIRMA 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 
(Solo nel caso di minorenni) 
Firma/e per conferma della domanda e dei dati dell’esercente o esercenti  la patria potestà 
 
……………………….…………………………………………….……………………………..…………….. 

                                                 
1 Riservato ai bambini di età compresa fra circa 3 e 6 anni. 
2 Sbarrare con una croce ed indicare sempre con una croce lo strumento che si desidera suonare. Nel caso si è indecisi sbarrare la voce “ Da decidere”. 
3 Indicare una delle seguenti sedi: 1)  Casoli – 2) Casoli (Sezione di Civitella Messer Raimondo) – 3) Gessopalena – 4) Palena. 


