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Prot.

Viggiano, 3 dicembre 2015

Scuola dell'Arpa Viggianese - Corsi di musica anno scolastico 2015/2016.

Il Responsabile del Servizio Cultura

Rende Noto

1) giusta Delibera di G. C. n. 242-2015 del 26/11/2015, sono stati approvati i programmi
didattici della Scuola di Arpa Viggianese per l'anno scolastico 2015/2016.
2) I Corsi si terranno presso il Comune di Viggiano, segnatamente nei locali siti in via
Roma, e riguarderanno:



Lezioni d'ensamble finalizzate alla realizzazione del 1° CD della Scuola dell'Arpa
Viggianese;
Lezioni individuali finalizzate all'approfondimento dello studio della musica
popolare.

3) Le domande di iscrizione dovranno essere presentate secondo il modello allegato al
presente avviso e dovranno pervenire, all’Ufficio Protocollo di questo Ente, entro e non oltre
l'11/12/2015 alle ore 12:00 per coloro che vorranno confermare l'iscrizione avvenuta l'anno
precedente ed entro e non oltre il 18/12/2015 alle ore 12:00 per le nuove iscrizioni. Le
domande potranno essere consegnate a mano, spedite a mezzo raccomandata A/R ovvero
tramite PEC a: viggiano@pec.it . Farà fede la data di acquisizione al protocollo dell’Ente.
4) La Scuola dell'Arpa Viggianese provvederà a stilare l’elenco dei soggetti ammessi ai corsi
di che trattasi. Qualora il numero dei soggetti ammissibili dovesse essere superiore al numero
dei posti disponibili, i candidati verranno ammessi secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande di iscrizione.
6) I soggetti ammessi ai corsi di che trattasi, dovranno, prima dell’inizio dei corsi la ricevuta
relativa alla tassa di iscrizione pari ad € 20,00, da versare al Comune di Viggiano tramite
bollettino postale.

7) Ai sensi e in conformità dell’art. 13 D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196, si informa che i dati
personali raccolti nella presente informativa saranno trattati nell’ambito della banca dati della
Comune di Viggiano e dalla Scuola d’Arpa Viggianese.
Gli interessati, inoltre, hanno diritto di esercitare le facoltà riconosciute dagli art. 7, 8, 9 del
citato decreto legislativo, richiedendo in forma scritta la cancellazione, l’aggiornamento o la
trasformazione dei dati personali, rivolgendosi al Titolare e Responsabile del trattamento dati
personali del Comune di Viggiano.
8) Per maggiori informazioni, i punti di contatto sono i seguenti:
- 0975.61142

Allegati:
a) Domanda di iscrizione.
Il Responsabile del servizio
f.to dott. Davide Amorosi

