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AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA  

 “LUCA MARENZIO” – BRESCIA 

          

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI DEL CORSO BASE  PER L’A. A. 2019/2020 
  

 
 

 

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome del candidato) ________________________________________ 

 

 nato a  ____________________________________(____)__il_______________________________________                                    

                          

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.A. 2019/2020 

 
    AL _________ ANNO DEL __________ (1° o 2°) CICLO DEL CORSO DI  BASE 

 

Classe di                                                                                                                    (indicare il corso che si desidera frequentare)                                                                         

f                 
  

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 
1) attestazione versamento tassa governativa di frequenza di € 21,43 su c/c postale n. 1016 intestato a “Ufficio Registro 

e Tasse Scolastiche”; 

2) attestazione bonifico del contributo omnicomprensivo annuale di €                sul c/c bancario n. 

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

Brescia (causale contributo omnicomprensivo annuale a. a. 2019/2020 € 600,00 Primo Ciclo o € 800,00 Secondo 

Ciclo, € 200,00 di riduzione per Viola, Contrabbasso, Oboe, Fagotto e Corno).  

3) Oppure: 

attestazione bonifico della prima rata del contributo omnicomprensivo annuale (corrispondente al 50% del totale               

sul c/c bancario sopra indicato). 

 
Per chi decida di dilazionare il pagamento in due rate, si ricorda che il pagamento della seconda rata del contributo omnicomprensivo 

annuale (corrispondente al 50% del totale) è da effettuarsi entro e non oltre il mese di MARZO 2020 portando in Segreteria copia avvenuto 

bonifico o inviandolo a:corsidibase@conservatorio.brescia.it:  dopo tale scadenza è richiesto il versamento dell’indennità di mora pari ad 

€ 100,00;  se non si regolarizza il pagamento della seconda rata entro Giugno 2020, sarà preclusa la possibilità di sostenere gli esami di 

profitto. 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE 

✓ di non essere iscritto ad altro CONSERVATORIO per l’anno accademico 2019/2020. 

 

MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA 
– La  domanda di iscrizione agli anni successivi al primo (scaricabile dal sito) va presentata agli uffici di segreteria didattica 

NEL MESE DI LUGLIO. L’iscrizione è perfezionata esclusivamente con i pagamenti e la consegna di tutti i documenti previsti 

entro i termini indicati, pena l’applicazione di una indennità di mora pari ad € 100,00. Non saranno accolte, salvo casi straordinari 

debitamente motivati, iscrizioni successive al 31 OTTOBRE. 

– Le domande si possono consegnare a mano in segreteria o inviare con posta raccomandata o all’indirizzo di posta certificata 

conservatoriomarenzio@pec.it 

 
 

. 

"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* ________________________________________________                                                                                                                          

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

 
 

 

 


