
 
ALLEGATO A. 1.b 

(da utilizzare per candidature 
delle scuole civiche comunali di 
cui all’art. 3 comma 1 lett .b)  

 
 
 
 
 

         
 

                                               ALLA REGIONE LAZIO  
      DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

AREA GR 55-06 SPETTACOLO DAL VIVO 
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 

   00145 – ROMA 
spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it 

 
 

 
 
 
 

 

TIPOLOGIA SOGGETTO ISTANTE: (barrare la casella d’interesse) 

Ente locale gestore della scuola civica comunale 

Ente terzo privato affidatario della gestione della scuola civica comunale 

Ente locale gestore della scuola civica intercomunale/sovracomunale istituita e/o gestita 

in forma associata dai seguenti enti locali:  

(inserire la denominazione di ciascun ente locale aggregato) 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Ente terzo privato affidatario della gestione della scuola civica 

intercomunale/sovracomunale istituita e/o gestita in forma associata dai seguenti enti 

locali: 

 (inserire la denominazione di ciascun ente locale aggregato) 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

ISTANZA DI ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE DI 
EDUCAZIONE MUSICALE  

 

 
Imposta di bollo a norma di 

legge  
(se dovuta) 



 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________   nato/ a 

________________________________        prov_______              il ____________ codice 

fiscale_________________________ nella qualità di legale rappresentante dell’Ente gestore 

____________________________________________________________________________ 

(denominazione dell’ente gestore della scuola civica comunale/intercomunale/sovracomunale di musica) 

 

della scuola civica comunale/intercomunale/sovracomunale di musica:  

____________________________________________________________________________    

          (denominazione della scuola civica comunale/intercomunale/sovracomunale di musica richiedente il riconoscimento)     

 

 

 Codice fiscale_______________________________________con sede legale in 

_______________________prov.______CAP_________via___________________________n._, 

sede operativa in_______________________________prov.____________CAP_________n. ___ 

tel. _______________________ 

e-mail(obbligatoria)___________________________________________________________ 

PEC(obbligatoria)__________________________________________________________________                                

 

 

 

C H I E D E  

 

Il riconoscimento regionale e la conseguente iscrizione all’Elenco regionale delle scuole di 

educazione musicale che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale, della seguente scuola civica comunale/intercomunale/sovracomunale di musica: 

__________________________________________________________________________ 

                     (denominazione della scuola civica comunale/intercomunale/sovracomunale di musica  

 

 

 

 



A tal scopo dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000: 
  
 
1.  in merito ai requisiti di ammissibilità  
 
□ 1.1 che l’Ente opera da almeno un anno alla data di presentazione dell’istanza, 
nell’organizzazione e gestione dell’attività di didattica e pratica musicale nel territorio regionale; In 
particolare dal (inserire la data)………….. 
 
□ 1.2 che l’Ente attua corsi di educazione musicale basati su metodi didattico-scientifici. Ed in 
particolare: (indicare in elenco la denominazione dei metodi utilizzati ad es. Kodaly, Dalcroze etc..) 
- ……………………………………………………………. 
-……………………………………………………………. 
-  ………………………………………………………….. 
 
□ 1.3 che l’Ente attua abitualmente corsi di educazione musicale che, al fine di assicurare 
continuità didattica ed un rapporto continuativo e costante con gli allievi, non si configurano come 
lezioni private di singoli docenti, ma prevedono attività per un numero minimo di ore/incontri.  
In particolare: (selezionare almeno 1 opzione) 

□ corsi per allievi fino ad otto anni di età per almeno 1 incontro a settimana per un numero 
totale di allievi  ..... e per un numero totale di ..... settimane nel corso dell’anno scolastico. 

 
□ corsi per allievi oltre gli otto anni di età per almeno 2 ore di lezione a settimana oppure per 
almeno n. 2 incontri settimanali, per un numero totale di allievi ..... e per un numero totale 
di ..... settimane nel corso dell’anno scolastico; 

 
□ 1.4a che l’Ente dispone di un corpo docente composto da n………. insegnanti 
 
□ 1.4b che l’Ente dispone di un corpo docente di comprovata formazione o esperienza teorico-

didattica e/ o concertistica almeno biennale nello specifico insegnamento assegnato, così 
come attestata di seguito: 

Nome e 
cognome 

Diploma (1)  Esperienza didattica e/o 
concertistica e durata 

(almeno biennale) 

Famiglia 
strumentale 

(2) 

Insegnamento 
assegnato 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

(1) Indicare se diploma di Conservatorio o titoli equipollenti, di AFAM o abilitazione all’insegnamento dello 
strumento musicale riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione. 
(2) Indicare fra Ance, Archi, Chitarra classica/moderna, Ottoni, Percussioni, Pianoforte, Canto lirico/moderno. 
E’possibile indicare più di una famiglia strumentale 



 □ 1.5 che l’Ente svolge le seguenti tipologie di didattica laboratoriale:(indicare in elenco) 
  -…………………………………………………………………………………………….. 
 -……………………………………………………………………………………………… 
 -…………………………………………………………………………………………….. 
  
  

□ 1.6 che l’Ente svolge le seguenti tipologie di lezioni collettive di musica d’insieme e/o coro: 
:(indicare in elenco) 

  -…………………………………………………………………………………………….. 
 -……………………………………………………………………………………………… 
 -…………………………………………………………………………………………….. 

 
 

□ 1.7.  che l’Ente ha in dotazione il seguente numero di strumenti musicali a disposizione degli 
allievi per famiglia strumentale: (indicare almeno 1 famiglia) 
 

- ANCE n…      
- ARCHI n…    
- CHITARRE CLASSICHE n...   
- CHITARRE MODERNE n...  
- OTTONI n...     
- 6.PERCUSSIONI n...    
- 7.PIANOFORTI n...    

 
 
 
□ 1.8.  che l’Ente dispone dei seguenti locali idonei ed a norma di legge, ivi compresi gli 
adempimenti prescritti dai regolamenti comunali, nei quali svolge le attività didattiche: (inserire in 
elenco) 
 
n. ubicazione Breve descrizione Titolo di disponibilità (es. di proprietà, 

comodato d’uso, affitto etc ) 
    
    
    
 
 
□ 1.9 che l’Ente ha in gestione la scuola civica ……………(indicare se comunale o intercomunale/sovracomunale 
nel caso in cui istituita o gestita in forma associata da diversi enti locali ) di musica  costituita  con atto n. 
……del………….., affidata  allo stesso con atto n. ……. del……..  
(dichiarazione da rendere solo per i soggetti terzi privati affidatari della gestione e per l’ente locale 
gestore di scuola civica intercomunale/sovracomunale istituita o gestita in forma associata da diversi enti 
locali); 
 
□ 1.10 che l’Ente è costituito con atto pubblico o scrittura privata registrata  
(dichiarazione da rendere solo per i soggetti terzi privati affidatari della gestione); 
 
□ 1.11 che l’Ente è iscritto al registro delle imprese con n……………… 
(dichiarazione da rendere solo per le imprese affidatarie della gestione); 
 



 
2. in merito alla costituzione (atto costitutivo e statuto) dell'organismo che rappresenta  
(dichiarazione da rendere solo per i soggetti terzi privati affidatari della gestione); 
(selezionare l’opzione che interessa) 
 
□ che I'atto costitutivo e lo statuto allegati sono quelli vigenti;  

□ che l’a o costitutivo e lo statuto vigenti sono già agli atti della Regione Lazio presso la struttura 

competente e sono stati depositati in riferimento al procedimento (indicare gli estremi per 

rintracciare il documento-) …………………………………………………………………  

 

3. in merito all'imposta di bollo (dichiarazione da rendere solo per i soggetti  terzi privati affidatari 
della gestione); 
 (selezionare l’opzione che interessa) 
 
□  che l'ente è esente dal pagamento dell’imposta a motivo di.............................        ed ai sensi 

di.............................. (indicare il motivo e la norna di legge);  

□ che l'ente è soggetto al pagamento dell’ imposta che allega in copia  

 

4. in merito alla documentazione allegata alla presente istanza  

□ che i dati e le informazioni contenuti nei documenti allegati alla presente domanda sono esatti e 

corrispondenti al vero, e le allegate copie dei documenti sono conformi agli originali 

 
 

 
 
INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI: 
PEC____________________________________________________________________________ 
Il suddetto indirizzo verrà utilizzato dalla Direzione competente, per ogni comunicazione inerente i 
procedimenti di iscrizione, conferma della stessa, concessione del contributo, ivi inclusa la 
richiesta di integrazioni/regolarizzazioni, salvo le ipotesi di pubblicazione previste in relazione ai 
medesimi procedimenti.    
 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO  ALLEGATI 

 
□ atto di costituzione e regolazione della scuola civica comunale, o intercomunale/sovracomunale      nel 

caso in cui istituita o gestita in forma associata da diversi enti locali; 
 

□  curriculum dell’ente gestore e della scuola civica comunale, o intercomunale/sovracomunale nel caso in 
cui istituita o gestita in forma associata da diversi enti locali; 

 
□ curricula dei docenti redatti in formato europeo, debitamente sottoscritti e completi di dichiarazione 

attestante il possesso dell’eventuale diploma accademico o titolo equipollente conseguito resa ai sensi 
dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, unitamente a fotocopia di un valido documento d’identità; 

 
 □ copia dell’atto di affidamento della scuola civica comunale/intercomunale/sovracomunale,   

comprensivo della disponibilità degli spazi da adibire all’attività didattica e di pratica musicale  
(da allegare nel caso di candidatura presentata da soggetto terzo privato gestore della scuola civica 
comunale o intercomunale/sovracomunale nel caso in cui istituita o gestita in forma associata da 
diversi enti locali); 
 
□ copia dell’atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
registrata, vigenti alla data di presentazione della domanda (da rilasciare qualora non sia stata 
effettuata la dichiarazione che gli stessi siano depositati presso la struttura regionale competente)  
(da allegare nel caso di candidatura presentata da soggetto terzo privato gestore della scuola civica 
comunale o intercomunale/sovracomunale nel caso in cui istituita o gestita in forma associata da 
diversi enti locali); 

 
□ copia dell’atto che attribuisce la gestione della scuola civica intercomunale/sovracomunale ad  uno 
degli enti locali partecipanti l’aggregazione  
(da allegare nel caso di candidatura presentata da uno degli enti locali associati gestore dalla scuola 
civica intercomunale/sovracomunale); 

 
□ scheda di rilevazione-dati in formato excel redatta utilizzando l’Allegato A.2, ai fini dell’inserimento nel 
portale Open Data Lazio; 
 

□ informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto 
istante per presa visione e redatta secondo il modello Allegato A.3;  

 
□ fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante (salvo il caso di utilizzo di firma 
digitale qualificata o avanzata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 65 del D.lgs.82/2005, le quali 
esonerano dall’allegazione della fotocopia del documento d’identità) 

 
□  copia della marca da bollo annullata ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 642/1972  
(da allegare nel caso di candidatura presentata da soggetto privato ad esclusione dei casi di esenzione 
a norma di legge).  

 
 

Il Legale rappresentante 
 
 
Il/la sottoscritto/a acconsente affinché i dati inseriti nella presente istanza vengano trattati 
secondo le disposizioni previste nella Delibera di Giunta di riferimento ai fini della gestione del 
procedimento. 

Nome e Cognome   


