
CANTORIA 
Stagione 2016/17 

 
 

 Si comunica che la Cantoria e Chorus prenderanno parte, insieme al Gruppo Ottoni 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, al Concerto di Natale, che si terrà in Sala 
Santa Sinopoli mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 20.30. La convocazione è fissata 
alle ore 16.30 per la prova d’acustica.  
  
 Non sono previsti biglietti omaggio. Fino a sabato 10 dicembre p.v. sarà possibile 
acquistare fino a 2 biglietti in platea, rivolgendosi al Botteghino. A partire dall’11 
dicembre decadrà questa prelazione ed i biglietti verranno rimessi alla vendita libera.  
 
 Gli allievi indossare abbigliamento di colore NERO. 
 
 Per la realizzazione della suddetta esibizione saranno necessarie delle lezioni 
straordinarie, i cui orari verranno comunicati tramite mail. 
 
 Si trasmettono infine i seguenti moduli, che dovranno essere consegnati, debitamente 
compilati e firmati, in originale, sabato 10 dicembre 2016 dalle 14.30 alle 15.00 presso 
lo Studio 1; chi non rispetterà tale scadenza dovrà scrivere a education@santacecilia.it per 
concordare un appuntamento in orario d’ufficio. 
  
ALLIEVI MINORENNI: 

 atto d'assenso dei genitori a far partecipare il figlio a concerti, spettacoli ed 
esibizioni (incluse le prove) organizzati da questa Fondazione (1); 
 

 prescrizioni sulle modalità di svolgimento delle lavorazioni sottoscritte dai 
genitori per presa visione (2); 
 

 certificato medico di idoneità a svolgere l'attività specifica di cantore, rilasciato 
dall'azienda sanitaria territorialmente competente o dal medico di famiglia 
convenzionato con il S.S.N. (il certificato dovrà recare il TIMBRO CON IL CODICE 
REGIONALE DEL MEDICO) (3); 

 
 certificato scolastico, che autorizza l'assenza del minore dalle lezioni per motivi 

di lavoro, rilasciato dai genitori al dirigente scolastico e che dovrà recare il TIMBRO 
della scuola e la firma del preside (fino al secondo anno delle superiori) (4);  

 
 modulo di esonero dagli obblighi contributivi relativo all’anno 2016 (5); 

 
 A questi documenti si dovrà aggiungere la FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO 
VALIDO DI ENTRAMBI I GENITORI; in caso di genitore unico copia della sentenza di 
affidamento o di altro documento necessario. 

MP 
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ALLIEVI MAGGIORENNI: 

 modulo di esonero dagli obblighi contributivi relativo all’anno 2016 per 
maggiorenni (6). 

 
 Le allieve minorenni che hanno preso parte a Inedia prodigiosa e che hanno 
quindi già presentato assenso, prescrizioni e certificato medico, dovranno portare soltanto 
il certificato scolastico (ove previsto) ed il modulo di esonero contributivo. 
  Cordiali saluti 
 

Roma, 5 dicembre 2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDUCATION 
(Prof. Gregorio Mazzarese)  
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DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO DI ROMA 

 

ATTO DI ASSENSO 

 

Il sottoscritto, ……………….......................………...…………………….................…………….. 

nato a ……………………………………………..……….....……. il …..............…………………. 

residente a…………………..……….....……. Via …………………. …..............…………………. 

La sottoscritta …………………………………………………………..........……….........……… 

nata a ……………………………………………..……….....……. il …..............…………………. 

residente a…………………..……….....……. Via …………………. …..............…………………. 

consapevoli delle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00, in caso di dichiarazioni false o 

mendaci dichiarano di essere genitori del minore  

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

nat... a ……………………………………………..……………. il ……………..……….…............  

In qualità di genitori ACCONSENTONO ai sensi dell'art. 6 del Dec. Leg. del 345/99 a far partecipare 

...l… propri… figli…alla realizzazione di tutti i concerti, spettacoli ed esibizioni (incluse le prove) 

organizzati da (o in collaborazione con) la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che si 

terranno presso la sede dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica), o in 

altre sedi che verranno di volta in volta stabilite, dal 5 dicembre 2016 al 4 dicembre 2017, nel ruolo di 

cantore previsto dalle partiture, delle quali prenderanno visione per constatarne la non pericolosità per la 

salute fisica e la moralità del minore stesso. I sottoscritti si impegnano, inoltre, a non far effettuare al... 

propri.. figli.. alcuna prestazione nel caso in cui L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia o gli altri 

eventuali Associazioni, Istituzioni Musicali, Enti organizzatori, non osservino scrupolosamente le 

particolari prescrizioni contenute nell'allegato modello, che si restituisce firmato per integrale e completa 

accettazione.  

Sono altresì a conoscenza di dover accompagnare …… propri …… figli …… nel luogo di lavoro. 

 

Luogo e data ………...............................................………….......................... 

 

Firma padre ………...............................................…………..........................  

 

Firma madre ………...............................................…………..........................  

 

 

 



Fonte normativa: Circolare n. 67 del 6 luglio 1989Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –       2 
Dir. Gen. Rapporti Lavoro – Div. V.       

 

COGNOME E NOME DEL MINORE ……………………………………………………………………… 

ETA’ ……………………… 

FINO A 3 ANNI: 
• Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il Soddisfacimento 
delle principali esigenze fisiologiche del bambino; fino ad un anno di età deve essere assicurata la reperibilità 
di un pediatra da consultare in caso di necessità. 
• Deve essere allegata alla domanda la preventiva idoneità dell’ambiente dello spettacolo da parte di uno 
specialista in pediatria o puericultura o neonatologia. 
• Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere 
e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi termici. 
• Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 70 
DBA. 
• L’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le tre ore giornaliere e deve avvenire in presenza 
del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata. 
• Il bambino non dovrà essere sottoposto a truccatura. 
 
DA 3 A 6 ANNI: 
• Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il soddisfacimento delle 
principali esigenze fisiologiche del bambino. 
• Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere 
e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni e sbalzi termici. 
• Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 70 
DBA. 
• L’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le quattro ore giornaliere e deve avvenire in 
presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata. 
• Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. 
 
DA 6 A 15 ANNI 
• Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare 
complessivamente le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali. 
• Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere 
e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni e sbalzi termici. 
• Deve essere impedito che il minore venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense. 
• Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali 
allergizzanti. 
• La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o da persona da questi 
espressamente delegata. 
 
DA 15 A 18 ANNI 
• Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare 
complessivamente le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. 
• Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. 
• Deve essere impedita l’esposizione a radiazioni calorifere senza adottare tutti gli accorgimenti tecnici, atti ad 
evitare pregiudizio alla salute; l’esposizione a fonti di luce viva senza appositi occhiali protettivi o schermi 
adeguati; l’esposizione a fonti di rumore particolarmente intense. 
 
Luogo e data ________________________________________________________ 
 
 

Firma padre ________________________________________________________  
 
 

Firma madre ________________________________________________________ 
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Certificato di IDONEITA’ AL LAVORO DI MINORI (legge 977/67 – d.lgs 345/99) 
 
 
 
 
 
Si certifica che in data ____________è stato/a visitato/a presso_____________________________ 
 
Il/la Sig._________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il_______________ a ________________________________________________________ 
 
che è risultato/a                    idoneo/a               non idoneo/a 
 
alla mansione di              CANTORE                    
 
 
La prossima visita dovrà essere effettuata entro un anno 
 
Copia del presente certificato è rilasciato alla potestà genitoriale 
 
Gli impieghi previsti sono subordinati all’esistenza delle condizioni dettate dall’art. 6 comma 2 d.lgs  
345/99 e alla specifica autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro di cui all’art. 6 comma 3 
d.lgs. 345/99. 

 
 
 
 
                                                                               Il medico del S.S.N.    
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO ___________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
la sottoscritta _____________________________________________________________________ 
 
genitori dell’alunno/alunna __________________________________________________________ 
 
nato/a  a____________________il _____________iscritto/a alla classe_________sez.___________ 
 
 
 

DICHIARANO 
 

 

che l’alunno/a si assenterà dalla scuola per un periodo di 1 giorno, il 22 dicembre 2016, per poter 

partecipare, in qualità di cantore, al Concerto di Natale, organizzato dalla Fondazione Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia, che si terrà il 21 dicembre 2016 presso l’Auditorium Parco della Musica. 
 
 
 

firma del padre______________________________________________________________ 
 
 
firma della madre ___________________________________________________________ 
 
 

Data,  
 
 
 

per presa visione il Dirigente scolastico 
(timbro e firma) 
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MODULO PER ESENZIONE DAGLI ADEMPIMENTI  
INFORMATIVI E CONTRIBUTIVI Inps ex-ENPALS  

(Dichiarazione relativa al reddito 2016 dei minori valevole fino al 31.12.2016) 
 
Il sottoscritto, …………………....................……………………………………..............…………….. 

nato a ……………………………………………..…………..……. il …….…...........…………………. 

residente a……………….…..………….……. Via ……………………………............…………………. 

La sottoscritta ………………………………………….……………………………….……......……… 

nata a ……………………………………………..…………..……. il ………............…………………. 

residente a……………….…..………….……. Via ……………………………............…………………. 

nella loro qualità di genitori ed esercenti la potestà sul minore  

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

nat… a ……………………………………………..……………. il ……………..……….……......... 

residente a………………..…………..……. Via ……………………..……...........…………………. 

sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste per ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

DICHIARANO 
 
Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei 
confronti dell’Inps Gestione ex-Enpals di cui all’articolo 1, comma 188, della legge n. 296/2006, come 
modificato dall’articolo 39-quater del decreto legge n. 159/2007 convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge n.222/2007 
 

 che il minore, nel corso dell’anno solare 2016, non ha percepito un reddito superiore a euro 
5.000,00 (cinquemila/00) per esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di 
intrattenimento o in celebrazioni di trazioni popolari e folkloristiche; 

 che il minore è un allievo del corso …………………………………… dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia; 

 che il minore è iscritto e frequenta regolarmente la classe …………………. presso 
l’Istituto……………………………………………………………………… ; 

 che il minore prenderà parte, in qualità di allievo del corso stesso, alla realizzazione di concerti, 
spettacoli ed esibizioni (incluse le prove) organizzati dalla Fondazione Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia nell’ambito del relativo corso didattico presso l’Auditorium Parco della Musica di 
Roma od altra sede, esibendosi a titolo gratuito, senza percepire quindi dalla Fondazione 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia alcun tipo di compenso. 

 

Con la sottoscrizione della presente i sottoscritti si impegnano a comunicare alla Fondazione il venir meno 
anche di uno solo dei requisiti sopra elencati al fine di consentire alla Fondazione di adempiere 
correttamente agli obblighi di legge vigenti. 
 

Luogo e data ….......…...............................................………….......................... 
 
 
Firma padre …...........................................................…………..........................  

 

Firma madre ...........…...............................................………….......................... 
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MODULO PER ESENZIONE DAGLI ADEMPIMENTI  
INFORMATIVI E CONTRIBUTIVI Inps ex-ENPALS  

(Dichiarazione relativa al reddito 2016 dei minori valevole fino al 31.12.2016) 
 
 
 
Il sottoscritto, …………………....................……………………………………..............…………….. 

nato a ……………………………………………..…………..……. il …….…...........…………………. 

residente a……………….…..………….……. Via ……………………………............…………………. 

sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste per ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

DICHIARA 
 
Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei 
confronti dell’Inps Gestione ex-Enpals di cui all’articolo 1, comma 188, della legge n. 296/2006, come 
modificato dall’articolo 39-quater del decreto legge n. 159/2007 convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge n.222/2007 
 

 di non aver percepito, nel corso dell’anno solare 2016, un reddito superiore a euro 5.000,00 
(cinquemila/00) per esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di 
intrattenimento o in celebrazioni di trazioni popolari e folkloristiche; 

 di essere un allievo del corso …………………………………… dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia; 

 di essere studente di scuola media superiore ovvero regolarmente iscritto ai corsi di laurea 
triennale e quinquennale dell’ordinamento scolastico e universitario nazionale ovvero iscritto ad 
istituti stranieri che rilasciano titoli equipollenti a quelli rilasciati dagli istituti italiani fino al 
venticinquesimo anno di età; 

 di prendere parte, in qualità di allievo del corso stesso, alla realizzazione di concerti, spettacoli 
ed esibizioni (incluse le prove) organizzati dalla Fondazione Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia nell’ambito del relativo corso didattico presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma 
od altra sede, esibendosi a titolo gratuito, senza percepire quindi dalla Fondazione Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia alcun tipo di compenso. 

 

Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto si impegna a comunicare alla Fondazione il venir meno 
anche di uno solo dei requisiti sopra elencati al fine di consentire alla Fondazione di adempiere 
correttamente agli obblighi di legge vigenti. 
 

 

Firma …………............................................…………….......................  

 

Luogo e data,  ……............................................……  
 
 

 

 

 


