
  
 

   

  AFAM 
  

 

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA  

“LUCA MARENZIO” – BRESCIA 

 

CORSI PROPEDEUTICI  

 
Sede di (Brescia/Darfo) ___________________________ 

 

 

Il / La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

 

Di poter sostenere l’esame di ammissione per l’iscrizione ai corsi propedeutici, sulla base della 

 

graduatoria degli ammessi e dei posti disponibili per l’anno accademico 20 ____ /20 ____       

 

al _____anno della scuola di   _________________________________________________________ 

(indicare lo strumento) 

  

A tale fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste (Art. 26, L. n. 15 del 

04/01/1968) in caso di dichiarazione mendace, dichiara, sotto personale disponibilità, 

 

 

- di essere nato/a a _________________________ Prov. di _______ il _______________________  

- di essere residente a _______________________________ Prov. __________ Cap. ___________   

Via ________________________________n. ________ Tel ______________________________ 

e-mail (scrivere in modo chiaro e leggibile) __________________________________________ 

di frequentare nel corrente a.a. la classe ______ della scuola ______________________________ 

di _____________________________________________________________________________ 

- di essere: 

 Cittadino italiano  

 Cittadino dello Stato di ___________________________ appartenente alla comunità Europea  

 Cittadino dello Stato di ___________________________ extracomunitario, residente in Italia 

 

Con riferimento agli artt. 4,7,13 del D.Lgs. 196/03 – trattamento dati personali 

Trattamento dei dati personali comuni e sensibili secondo le modalità e le finalità dell’informativa 

allegata consegnatami 

  autorizzo    non autorizzo   

 

 

Firma _____________________________ 

 

 

 

                                                                                    
Riservato al Protocollo 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUCA MARENZIO 
      

SEDE DI _________________ 

 

Prot. n. ________________  del ________________ 

CONSERVATORIO LUCA MARENZIO 
BRESCIA - DARFO 

 

http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/


  

NOTE INFORMATIVE 

 

 

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti e pubblicati sul sito del Conservatorio; 

se spedita per posta deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità del 

richiedente e del genitore firmatario. In caso di ammissione, l’iscrizione deve essere perfezionata 

entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati, all’albo del Conservatorio. 

I candidati dovranno presentarsi all’esame di ammissione muniti della carta d’identità; per chi non 

l’avesse è sufficiente la fotografia e la dichiarazione di autenticità da parte di uno dei genitori. 

L’esame di ammissione è diretto all’accertamento delle attitudini generiche allo studio della musica e 

di quelle specifiche per lo strumento richiesto e avrà luogo secondo il calendario nominativo che verrà 

affisso all’albo dell’Istituto. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
(firma di autocertificazione (L.15/68 e L. 131/98) da sottoscrivere al        

momento della presentazione della domanda) 

 

 

 

 

per i minori _________________________________________ 
(firma del padre, madre, tutore al momento della presentazione) 


