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Allegato B - Lettera di accettazione - Alta Formazi one Artistica e Musicale 

(redatta su carta intestata dell’Organismo ospitant e) 
 

(Dati del Responsabile del percorso e dell’Organismo ospitante) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nat_ il ___________________a _____________________________ Prov. _______Stato_______________ 

Telefono/i ___________________________     Fax ____________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

in qualità di Responsabile del percorso ______________________________________________________ 

svolto presso il seguente organismo _________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ via ___________________________________________ 

n. ____ CAP ____________ Prov. ___________ Stato __________________________________________ 

 

DICHIARA 

a) che il/la Sig./Sig.ra_____________________________________________________________________  

nato/a a_________________________________________________________Il _____________________  

è ammesso/a dal (gg/mm/aaaa) ____/____/________ a frequentare il seguente percorso: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

b) che la data di inizio del percorso è (gg/mm/aaaa) ____/____/________ e quella di conclusione è 

(gg/mm/aaaa) ____/____/________ per una durata complessiva di mesi ____, ovvero ____ trimestri;  

 

c) che il percorso rilascia il titolo di _________________________________________________________ 

 

d) che il percorso è organizzato da un consorzio di enti/organismi: 

� Sì 

� No 

se sì, indicare tali enti/organismi: 
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1) _______________________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________________ 

4) _______________________________________________________________________________ 

L’ente capofila è riportato al n. ___ 

Nel caso in cui nel consorzio sia presente un organismo sardo (non capofila): 

� il percorso si svolge completamente al di fuori del territorio regionale e le procedure amministrative 

sono in capo a un organismo non sardo, come dimostrato dalla documentazione allegata. 

 

e) che il percorso prevede un costo complessivo, comprensivo di IVA (ovvero, qualora il percorso si svolga 

all’estero, di equivalente imposta indiretta) pari a: 

- Euro _______________________ per spese di iscrizione 

- Euro _______________________ per spese di frequenza 

 (non possono essere indicate altre tipologie di spesa) 

 

 

Luogo e Data, __________________     ________________________________ 

firma del responsabile del percorso e  

timbro dell’organismo ospitante 

 


