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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia 

 
 

Allegato 1       AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA 

“LUCA MARENZIO” – BRESCIA 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ESAME  DI AMMISSIONE AL MA STER PER L’A. A. 2017/2018 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ (Prov. _____) il ______ /______ /_______  

e residente a _________________________________________________________________ (Prov. _____)  

Via __________________________________________________________ n. ________ C.A.P. __________  

C.F.: ______________________________________________________________________________   

Telefono: _________________________________   Cellulare: ___________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso per l’anno accademico 2017/2018 al Master di I Livello  

in: _______________________________________________________________________  

 

A TAL FINE DICHIARA 

− Di essere cittadino della Comunità Europea / di essere cittadino del seguente Paese: 

_____________________________________________________; 

 

− Di eleggere il proprio domicilio al seguente indirizzo:  

          Via _____________________________________ C.A.P. ___________________  

          Città ___________________________________________________________    

           Tel.: ______________________________ Cell.: _____________________________ 

           e-mail ____________________________________________________________   
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− Di essere in possesso del seguente titolo di studio  

           ____________________________________________________________________  

           conseguito in data ___________    votazione _________  

           presso ______________________________________________________________ 

− Di aver preso visione del bando di ammissione al corso in ogni sua parte e di accettarne integralmente le 

condizioni. 

 

SI ALLEGA: 

- Curriculum Vitae dettagliato. 

- Fotocopia della carta di identità. 

- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extraeuropei). 

- Ricevuta del versamento di € 100,00 (cento,00) effettuato sul sul c/c bancario n. 

IT34J0200811200000104119212 - Banca Unicredit codice Bic/Swift: UNCRITM1090 intestato al Conservatorio 

di Brescia, con causale “Iscrizione esame di ammissione Master di _______________ a. a. 2017/2018. 

Si comunica che in caso di non raggiungimento del numero minimo di studenti previsti per l’attivazione del 

Master, non verrà predisposto l’esame di ammissione; in questo caso, coloro che avessero presentato la domanda 

potranno inoltrare richiesta di rimborso della tassa di iscrizione. 

 

  

Data  _____________                                                                                                        Firma                                                                                                                

                                                                                         

_______________________________ 

 


