
Scheda di adesione al corso di musica liturgica 

Conferenza Episcopale Italiana 
Ufficio Liturgico Nazionale 

 

 “MUSICA LITURGICA ON LINE” 

Scheda di iscrizione al corso da compilare in tutte le sue parti 
 

Roma, …………………………………. 2016 
Dati anagrafici 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Indirizzo 
(via, piazza, contrada, … e numero civico) 

 

CAP  

Città  

Nazione 
(inserire solo se diversa dall’Italia) 

 

Diocesi  

E-Mail 
(inserire un solo indirizzo e-mail valido che sarà utilizzato per tutte le 
comunicazioni organizzative e per le attività didattiche) 

 

Recapiti telefonici  

 

Dati iscrizione  

Iscrizione a Musica Liturgica On Line 
Nuova iscrizione  
Successiva al 1° anno 
Ripete l’anno indicato sotto

 

Anno di iscrizione 
Anno 1 
Anno 2  
Anno 3

 

 
Questionario sull’attività svolta (solo per gli iscritti al primo anno) 

Da quanti anni partecipi alle attività musicali in parrocchia? 
 

 

Qual è il tuo ruolo? 
(direttore, organista, cantore, guida al canto dell’assemblea) 

 

 
Si allega: 

- lettera di presentazione del parroco (solo per iscrizioni al 1° anno) 

- ricevuta del versamento di € 40,00 
 

Prima di inviare questa scheda verifica, direttamente sul nostro sito alla pagina “destinatari e requisiti”, il possesso 

dei requisiti di accesso e la dotazione tecnologica necessaria a partecipare. 
L’iscrizione è subordinata al versamento di € 40,00 come unico contributo per i materiali didattici, da versare 
tramite: 

- bonifico sul conto Banca Popolare di Verona intestato a  
Conferenza Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma  
IBAN IT17U0503411750000000165900 
causale “CORSO ON LINE - Uff.Liturgico Nazionale”  

oppure  

- versamento su conto corrente postale numero 45508009, intestato a  

Conferenza Episcopale Italiana  
causale “CORSO ON LINE - Uff.Liturgico Nazionale”. 
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