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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 
 

                          CORSO SINGOLO: MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ESAME  
DI AMMISSIONE PER L’A.A. _____/_____ 

(da presentare dal 01 al 30 aprile) 
 

SEDE DI (BRESCIA/DARFO) _________________________________ 
 
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome del candidato) ____________________________________________ 

*nato a _____________________________________ (______ )* il __________________________________ 

*Cittadinanza ________________________________ Codice fiscale _________________________________ 

*Comune di residenza ______________________________________ Prov. _______ c.a.p. _______________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ n. ___________ 

*Tel. ____________________________________* Cell. ___________________________________________  
 
*E-mail __________________________________________________________________________________ 

*campi obbligatori scrivere in stampatello leggibile 
 

CHIEDE DI SOSTENERE L’ESAME DI AMMISSIONE  
 
 AL CORSO SINGOLO ACCADEMICO DI I LIVELLO (TRIENNIO) 

corso di (vedi sito voce “offerta formativa”)_______________________________________________ Docente ______________________ 
            (per i candidati in canto indicare il tipo di voce)                           (indicazione facoltativa) 
 
 AL CORSO SINGOLO ACCADEMICO DI II LIVELLO (BIENNIO) 

corso di (vedi sito voce “offerta formativa”)_____________________________________________________ Docente ______________________ 
                                                                           (per i candidati in canto indicare il tipo di voce)                         (indicazione facoltativa) 
 
 AL CORSO SINGOLO COLLETTIVO / DI GRUPPO 

corso di (vedi sito voce “offerta formativa”)_____________________________________________________ Docente ______________________ 
              (indicazione facoltativa) 
 AL CORSO SINGOLO COLLETTIVO / DI GRUPPO 

corso di (vedi sito voce “offerta formativa”)_____________________________________________________ Docente ______________________ 
   
            (indicazione facoltativa) 
Si allegano i seguenti versamenti/documenti: 
 

• Attestazione versamento di € 6,04 su c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse 
Scolastiche” con causale “tassa per esame di ammissione a.a. _____/_______” 
Sono esonerati da tale versamento gli studenti stranieri. 

• Attestazione versamento di € 30,00 sul c/c bancario n. IT34J0200811200000104119212 - Banca Unicredit codice Bic/Swift: UNCRITM1090, 
intestato a “Conservatorio di Musica di Brescia L. Marenzio” con causale “Iscrizione esame di ammissione a. a. 20___ / 20___”. 

• Fotocopia del documento d’identità o del permesso di soggiorno per gli stranieri in corso di validità (il documento originale dovrà essere 
esibito in sede di esame). 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli di studio (ALL. 1) 
 

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 di Darfo B.T. al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e 
successive modifiche. 
 

Data, ___________________           Firma _________________________________________ 
Firma * dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa 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 

 

ALL. 1   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI   
                         STUDIO E AD ESAMI SOSTENUTI 
 

 

Il sottoscritto (COGNOME E NOME) ________________________________________________________ 

nato a ________________________________ ( ____ ) il __________________________________________ 

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 aver sostenuto i seguenti esami: 

 

TITOLO DI STUDIO CULTURALE  VOTAZIONE DATA CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO 

LICENZA MEDIA:    

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA 

SUPERIORE: 
   

LAUREA:    

MASTER:    

 
DIPLOMI O COMPIMENTI DI 

CONSERVATORIO 
VOTAZIONE DATA CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO 

    

    

    

 
 
IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE 

 
 

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

ü dichiara di essere a conoscenza delle norme disciplinanti il corso singolo accademico, indicate nel cap. 4 – par. 
4.3 del Manifesto degli Studi pubblicato sul sito del conservatorio www.consbs.it. 

 
 
 
NOTA INFORMATIVA 
 
Per i cittadini non comunitari, richiedenti la frequenza di soli corsi accademici teorici, l’iscrizione e il superamento del test 
di lingua italiana è OBBLIGATORIA. 
 
L’iscrizione al corso singolo, a seguito del superamento delle prove presviste per l’ammissione, è concessa previo verifica 
della disponibilità dei posti. 
 
 
 

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. 

 
Data, ____________________           Firma ____________________________________________ 

        Firma * dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa 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) 


