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

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia
AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
“LUCA MARENZIO” – BRESCIA

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI
ANNO ACCADEMICO: 20___ / 20___
Il /La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ (_________) il ______________________________
residente in __________________________________________________ prov. ___________ c. a. p. _________________
indirizzo _______________________________________________________________________________ n. __________
tel. _______________________ cell. ________________________ e-mail _______________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 20____ / 20_____
□

Al CORSO SINGOLO INDIVIDUALE di _________________________________________________________
(indicare lo strumento)
docente: ________________________________________________

□

Al CORSO SINGOLO COLLETTIVO / DI GRUPPO di: ____________________________________________
(indicare la tipologia di corso)
docente: __________________________________________

□

Al CORSO SINGOLO COLLETTIVO / DI GRUPPO di: ____________________________________________
(indicare la tipologia di corso)
docente: __________________________________________

Per i cittadini non comunitari, richiedenti la frequenza di corsi accademici teorici, l’iscrizione e il superamento del test di
lingua italiana è OBBLIGATORIA.

Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in casi di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio “Luca Marenzio” al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per finalità istituzionali e nei limiti stabiliti
dal D. Lgs. N. 196/2003.

Data ________________________
*

Firma _____________________________________________________________
firma* dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa ne le veci.

firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato della scuola al momento della presentazione della domanda
(Se la domanda non viene presentata personalmente, è necessario allegare alla presente debitamente firmata, la fotocopia di un documento di identità del firmatario)
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ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
ü

attestazione versamento quota di iscrizione di:
• per il CORSO SINGOLO INDIVIDUALE:
– € 1000,00 sul c/c bancario n. IT34J0200811200000104119212 - Banca Unicredit codice Bic/Swift:
UNCRITM1090 intestato a “Conservatorio di musica Luca Marenzio” con causale “Iscrizione corsi
singolo individuale anno accademico _______”;
•

per ogni CORSO SINGOLO COLLETTIVO / DI GRUPPO:
– € 500,00 sul c/c bancario n. IT34J0200811200000104119212 - Banca Unicredit codice Bic/Swift:
UNCRITM1090 intestato a “Conservatorio di musica Luca Marenzio” con causale “Iscrizione corso
singolo collettivo / di gruppo anno accademico _______”;

ü

dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta sul modulo ALLEGATO 1.

ü

fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

ü

per i cittadini non comunitari: fotocopia autenticata del permesso di soggiorno in corso di validità.

IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE
ü

dichiara di non essere iscritto ad altro corso di studio attivato presso istituti di Alta Formazione Musicale.

NOTA:
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dalla presente modulistica saranno raccolti presso la segreteria
amministrativa di questa Istituzione per le finalità di gestione della richiesta e saranno trattati anche successivamente per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in casi di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio “Luca Marenzio” al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per finalità istituzionali e nei limiti stabiliti
dal D. Lgs. N. 196/2003.

Data ________________________
*

Firma _____________________________________________________________
firma* dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa ne le veci.

firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato della scuola al momento della presentazione della domanda
(Se la domanda non viene presentata personalmente, è necessario allegare alla presente debitamente firmata, la fotocopia di un documento di identità del firmatario)
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ALL. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, ai sensi
dell’art. 46 del citato D.P.R.

DICHIARA

Di essere nato/a a _____________________________________________________ (_______) il ______________________
Cittadinanza _______________________________________ codice fiscale _______________________________________
Comunc di residenza ________________________________________________ prov. _____________ c.a.p. ____________
Indirizzo _______________________________________________________________________ n. ___________________
Tel. _____________________________________ cell. ___________________________ e-mail ______________________
ü

di essere in possesso del titolo di studio – non musicale (scuola media, diploma superiore o laura):
____________________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ______ / ______ presso ___________________________________________

ü

di

essere

in

possesso

del

titolo

studio

musicale:

____________________________________________________________________________________________
ü

di non essere iscritto ad altro corso di studio attivato presso istituti di Alta Formazione Musicale.

Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in casi di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio “Luca Marenzio” al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per finalità istituzionali e nei limiti stabiliti
dal D. Lgs. N. 196/2003.

Data ________________________
*

Firma _____________________________________________________________
firma* dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa ne le veci.

firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato della scuola al momento della presentazione della domanda
(Se la domanda non viene presentata personalmente, è necessario allegare alla presente debitamente firmata, la fotocopia di un documento di identità del firmatario)

www.consbs.it ~ Codice Fiscale 80046350171
Piazza A. Benedetti Michelangeli, 1 ~ 25121 Brescia ~ Tel. 030.2886711 ~ Fax 030.3770337
PEO: protocollo@conservatorio.brescia.it ~ PEC: conservatoriomarenzio@pec.it

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

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia

www.consbs.it ~ Codice Fiscale 80046350171
Piazza A. Benedetti Michelangeli, 1 ~ 25121 Brescia ~ Tel. 030.2886711 ~ Fax 030.3770337
PEO: protocollo@conservatorio.brescia.it ~ PEC: conservatoriomarenzio@pec.it

