
Riservato alla Segreteria 

Estremi e timbro del protocollo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
AL  SIG. DIRETTORE 

             ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  “ARTURO   TOSCANINI” 

via Roma n. 21  92016   RIBERA (Ag) 

 

oggetto:  DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’  

               DI PRODUZIONE DELL’ISTITUTO  

            da inviare via mail in PDF entro e non oltre 5 giorni prima della manifestazione 

            (e-mail: segreteria@istitutotoscanini.it) 
 

_L_ sottoscritt_ _________________________________________ studente/docente-interno/esterno (barrare 

la voce che non interessa) di ___________________________________(indicare lo strumento), anno di Corso 

__________ presso codesto Istituto nella classe del Sig. prof. ______________________________ (solo per 

gli studenti interni), domiciliato a______________________________________ (prov._____) 

indirizzo________________________________________n.____c.a.p.__________tel__________________

cell.____________________fax________________e-mail _______________________________________,   
 

C.F.___________________________          

                                                               CHIEDE   ALLA S.V.  
 

di poter partecipare alla manifestazione  _____________________________________  del ______________ 

ore __________  presso ______________________________ per ___________________________________   

in qualità di:   

   corista 

   orchestrale 

   altro ____________________________________  

Si impegna a fornire all’Istituto entro e non oltre 5 giorni prima della suddetta manifestazione i 

documenti allegati all’istanza, debitamente compilati e sottoscritti, compresa copia valido documento di 

identità; per competenza (studenti/docenti, interni/esterni, maggiorenni/minorenni)   

A tal uopo, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti in caso di 

dichiarazione mendace,  dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000: 

 

1. di essere nat_ a ____________________________ (prov.______) il __________________; 

2. di aver preso conoscenza della modulistica qui allegata e compilare le parti interessate; 

3. si allega copia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore (del genitore 

o  rappresentante legale se il sottoscrittore è minorenne). 

4. ____________________________________________________________________________ ; 

5. ____________________________________________________________________________ ; 

 

luogo e data, ____________________  

 

                                                                                            __________________________________________ 

                                                                                                  firma del partecipante   

                                                                                                         del genitore o Rappresentante Legale (se il sottoscrittore è minorenne) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, N° 445) 

 
PER STUDENTI MINORENNI (ANCHE ESTERNI) 

 

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

Nato/a a ………………………………………………………… Provincia ….......... il …......................... 

in qualità di genitore /tutore del minore : 

…………………..........……………………………………….................…………………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………………… Provincia ….......... il …......................... 

Residente a ……………………………...........……………………… Cap .............. Provincia ....... 

in via …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze di natura civile e 

penale che derivano in caso di dichiarazioni non veritiere. 

 
Dichiara 

che il minore su indicato: 

- svolge la sua prestazione musicale a titolo gratuito; 

- di aver diritto all'esonero degli adempimenti Enpals/Inps per le esibizioni musicali dal 
vivo, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 

(Legge finanziaria 2007), art. 1, comma 188 e nel successivo collegato alla finanziaria 
2008 D.L. 159/2007 convertito dalla Legge 222/2007, in quanto giovane fino ad anni 
18 di età. 

Pertanto, la sua prestazione musicale non è soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 
3, 6, 9, 10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 

708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388 e successive 
modifiche ed integrazioni, in quanto i compensi percepiti nel corso di quest'anno ad 
oggi, relativi alla propria attività di musicista occasionale, non superano l'importo 

lordo di € 5.000,00. 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni. 

 

Luogo e data dell’esibizione ................................................................................  

Locale …............................................................................................................ 

Proprietario/Gestore/Organizzatore ….................................................................... 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, N°455 

 

In fede 

 

………………………………………………………………. 
(si allega fotocopia del documento di identità) 

 



 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, N° 445) 

 

PER STUDENTI MAGGIORENNI O DOCENTI (ANCHE ESTERNI)  

 

 

 

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

Nato/a a ………………………………………………………… Provincia ….......... il …......................... 

Residente a ……………………………...........……………………… Cap .............. Provincia ....... 

in via …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze di natura civile e 

penale che derivano in caso di dichiarazioni non veritiere. 

 
Dichiara 

 

- di svolgere la sua prestazione musicale a titolo gratuito; 

- di aver diritto all'esonero degli adempimenti Enpals/Inps per le esibizioni musicali dal 
vivo, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 

(Legge finanziaria 2007), art. 1, comma 188 e nel successivo collegato alla finanziaria 
2008 D.L. 159/2007 convertito dalla Legge 222/2007, in quanto: 

◊  giovane fino ad anni 18 
◊  studente fino ad anni 25 
◊  pensionato di età superiore ad anni 65 

◊ occupato in altra attività lavorativa soggetta ai versamenti previdenziali obbligatori 

alla seguente gestione ………………………………… 

 
Pertanto, la sua prestazione musicale non è soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 

3, 6, 9, 10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 
708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388 e successive 

modifiche ed integrazioni, in quanto i compensi percepiti nel corso di quest'anno ad 
oggi, relativi alla propria attività di musicista occasionale, non superano l'importo 
lordo di € 5.000,00. 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni. 

 

Luogo e data dell’esibizione ................................................................................  

Locale …............................................................................................................ 

Proprietario/Gestore/Organizzatore ….................................................................... 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, N°455 

                                                                                        In fede 

 

………………………………………………………………. 
(si allega fotocopia del documento di identità) 

 



 

 

Oggetto:  Autorizzazione per studente minorenne.  

 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________ nat_ a ____________________(prov. _____) 

il __________, genitore o rappresentante legale dello studente _____________________________, iscritto presso 

codesto Istituto nella Scuola di_______________, autorizza _l_ propri_ figli_ ovvero il suddetto studente a partecipare 

alla manifestazione artistica organizzata da codesto Istituto 

a___________________(prov.________________),il______________ presso _________________ alle ore _________ 

in collaborazione con______________________________________________. Esonera codesto Istituto da qualsiasi 

responsabilità sulla tutela del suddetto minorenne e su eventuali infortuni al medesimo occorsi, nel raggiungimento del 

luogo della manifestazione e durante la manifestazione stessa. 

 

 

 

Ribera, lì ____________ 

 

 

                                                                                                                   Con Osservanza 

 

                                                                                                ___________________________________  

                                                                                                      ( Il genitore o rappresentante legale) 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

 

 
Oggetto: Esonero di responsabilità  per studente/docente-maggiorenne (anche esterni) 

 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________ nat_ a _______________________ (prov.____) 

il ________________, si rende disponibile a partecipare alla manifestazione artistica organizzata da codesto Istituto a 

___________________ (prov________), il ______________ presso ____________ alle ore________ in collaborazione 

con __________________________. 

Esonera codesto Istituto da qualsiasi responsabilità su eventuali infortuni al medesimo occorsi, nel raggiungimento del 

luogo della manifestazione e durante la manifestazione stessa. 

 

Ribera, lì __________________ 

 
                                                                                                                    Con Osservanza 

 

                                                                                              ___________________________________________  

 
              

 

 

 


