
CANTORIA 
Stagione 2016/17 

 
 

 Si comunica che la Cantoria prenderà parte ad alcune esibizioni che si terranno 
sabato 25 febbraio p.v. ai Musei Capitolini, in occasione delle nuove aperture 
straordinarie del sabato, iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla 
Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di 
Zètema Progetto Cultura. Per maggiori informazioni si veda: 
 
http://www.museicapitolini.org/mostre_ed_eventi/eventi/apertura_straordinaria_serale 
 
 La convocazione è fissata alle 19.15 all’Ingresso dei Musei, prima della 
biglietteria. Data l’assenza di camerini, gli allievi dovranno presentarsi all’appuntamento 
già pronti per l’esibizione, dovranno cioè indossare: camicia nera a maniche lunghe, 
pantaloni, scarpe e calzini neri.  
 
 Inoltre dovranno portare la cartellina NERA.   
 
 Costo del biglietto di ingresso per il pubblico: € 1,00. 
 
 Le esibizioni si terranno in diversi spazi e orari, e termineranno comunque entro le 
ore 23.30. 
  
 Si trasmette il modulo per l’esonero dagli obblighi contributivi relativo all’anno 
2017 (allegato 1 minorenni, allegato 2 maggiorenni), che dovrà essere riconsegnato, 
debitamente compilato e firmato, entro e non oltre sabato 25 febbraio 2017. 
 
 Cordiali saluti  
 
 
Roma, 21 febbraio 2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDUCATION 
(Prof. Gregorio Mazzarese) 
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MODULO PER ESENZIONE DAGLI ADEMPIMENTI  
INFORMATIVI E CONTRIBUTIVI Inps ex-ENPALS  

(Dichiarazione relativa al reddito 2017 dei minori valevole fino al 31.12.2017) 
 
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 2017, 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 2017 dei minori valevole fino al 31.12.2017) 
 
 
 
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 2017, 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,  ……............................................……  
 
 

 


