
 
 
 

 

JAZZ OLTRE: UNA SCUOLA DI JAZZ 
 

Corsi Liberi di Jazz a.a. 2017/2018 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________(cognome e 

nome) Codice fiscale_______________________________ 

 
1. Chiede di iscriversi al Corso Libero jazz di (apporre una X sul corso prescelto):  

 

o CANTO JAZZ o  BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ 
o FISARMONICA JAZZ o SASSOFONO JAZZ 
o  PIANOFORTE JAZZ E TASTIERE o  TROMBA E TROMBONE JAZZ 
o CHITARRA JAZZ o FLAUTO JAZZ 
o  CONTRABBASSO E BASSO ELETTRICO o COMPOSIZIONE JAZZ 

 

 

2. Chiede di iscriversi al Corso Singolo jazz di (apporre una X sul corso 

prescelto): 
  

o CANTO JAZZ o  BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ 
o FISARMONICA JAZZ o SASSOFONO JAZZ 
o  PIANOFORTE JAZZ E TASTIERE o  TROMBA E TROMBONE JAZZ 
o CHITARRA JAZZ o FLAUTO JAZZ 
o  CONTRABBASSO E BASSO ELETTRICO o COMPOSIZIONE JAZZ 
o STORIA DEL JAZZ o TEORIA E ANALISI 
o MUSICA DI INSIEME o ORCHESTRA 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del D.P.R 445/2000 in caso di 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. dichiara di: 
 

- Essere nato/a _______________________________________ prov. ____ il ___________________ 
 
 

- Di essere cittadino _________________________________________________________________ 
 
 

- Essere residente a (Città) _________________ prov.____ indirizzo ___________________________ 
 
 

- Cap. ____________telefono _________________________cellulare__________________________ 
 
 

- Indirizzo email _____________________________________________________________________ 



Allega i seguenti documenti: 
 

- Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
 

- Ricevuta versamento della I rata di € 500,00 per iscrizione ai “Corsi liberi jazz” su c/c 

59365007 intestato al Conservatorio di musica ”Santa Cecilia”; 
 

- Ricevuta versamento di € 500,00 per “Corso singolo jazz” su c/c 59365007 intestato al 

Conservatorio di musica ”Santa Cecilia” ; 
 

- In caso di candidato minore, è necessaria la firma di un genitore o tutore legale e copia di 

un documento di riconoscimento 

 

Gentile allievo, l’Istituto tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la riservatez - 
za e la protezione dei dati. 
Finalità e modalità del trattamento: I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Istituto, esclusivamente per lo svolgimen-
to dell’attività istituzionale e per l’adempimento degli obblighi di legge.  
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante procedure informatiche, con adozione delle misure di sicurezza 
previste dalla legge. I dati saranno comunicati alla Casa del Jazz, sempre per le finalità previste dall’organizzazione dei corsi liberi di 
jazz.  
Dati sensibili. Il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante 
n. 2/08 e n. 3/08, e loro successive modifiche.  
Diritti dell’interessato. Nella Tua qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto 
di chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che Ti riguardano.  
Titolare del trattamento è il Conservatorio di Musica santa Cecilia, con sede in via dei Greci n 18, 00187 

Responsabile del trattamento è il sig. Luciano Francione. 

 
 
 
 
 

 

Data_____________________________ FIRMA____________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’____________________________ 
 

(in caso di minore) 



Informazioni: 
 

- Le iscrizioni sono aperte dal 15 luglio al 30 settembre 2017. 
 

- La domanda deve essere presentata presso la stanza nr 3, I piano, del Conservatorio di 

Musica Santa Cecilia o inoltrata via email all’indirizzo: 

amministrazione@conservatoriosantacecilia.it o, ancora, spedita per raccomandata al 

seguente indirizzo: via dei Greci nr 18 00187- Roma, debitamente firmata e corredata di 

ricevuta di versamento ed allegati. 
 

Il costo annuale dei “Corsi liberi jazz” è di € 1.500,00 da versare secondo le seguenti 

modalità sul c/c 59365007 intestato al Conservatorio di musica ”Santa Cecilia”- Roma con 

causale “Iscrizione corsi liberi jazz”: 
 

o La I rata di € 500,00 all’atto di presentazione della domanda e comunque non oltre il 

30 settembre 2017; 
 

o La II rata di € 500,00 entro la I decade di Gennaio 2018; 

o La III rata di € 500, 00 entro il 30 Marzo 2018; 

- Il costo annuale per l’scrizione al “Corso singolo” è di € 500,00 – se corso collettivo – o di € 

1.000,00 – se corso singolo di strumento - da pagare all’atto dell’iscrizione, entro il 30 

settembre 2017, in un’unica soluzione sul c/c 59365007 intestato al Conservatorio di 

musica ”Santa Cecilia”- Roma con causale “iscrizione corso libero jazz”. 
 

- L’attestato di partecipazione al “Corso libero jazz” o al “Corso singolo jazz” sarà rilasciato al 

termine del corso annuale, previo accertamento di regolarità dei versamenti effettuati. 
 

- Il calendario delle lezioni e la composizione delle classi saranno pubblicati sul sito internet 

del Conservatorio di Musica Santa Cecilia entro il 10 ottobre 2017. 
 

- L’inizio dei corsi è previsto per il 20 Ottobre 2017. 
 

- Il piano di studi è reperibile sul sito del Conservatorio di Musica Santa Cecilia 
 

- L’attivazione del corso di strumento è condizionata all’iscrizione di almeno nr 4 studenti. 
 
 
 
 
 
 

DATA,_____________________________ FIRMA_______________________________ 
 
 
 

 

Segreteria Organizzativa:  Informazioni didattiche: 
Sig. Luciano Francione  M° Fabio Parodi 
Recapiti:  Cell. 3298519041 
Tel: 0636096722  (martedi e giovedi dalle ore 10:00 alle ore 12.00; 
Email: 
amministrazione@conservatoriosantacecilia.it  lunedi dalle ore 14:00 alle ore 16:00) 
      

(lun/ven: dalle ore 9:00 alle ore 13:00)  corsi.casadeljazz@gmail.com  
   fabioparodi.casadeljazz@gmail.com   
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