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AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA  

 “LUCA MARENZIO” – BRESCIA 

          

DOMANDA D’ISCRIZIONE PER L’A. A. 2019/2020 
  

Sede di  _____________________ 
 

 

IL SOTTOSCRITTO (in stampatello) Cognome: _____________________Nome:  _______________ 

 

Data di nascita ________________________________ luogo di nascita________________________ 

 

Via/Piazza:  ___________________________________Città:________________________________ 

 

Telefono: _________________________________ Mail:____________________________________ 

                    

                         
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; da applicare la riduzione di € 200,00 per Viola, Contrabbasso, Oboe, Fagotto, Corno, Viola da Gamba) 

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. 

 

3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità (in caso di studente minorenne, allegare anche la fotocopia 

del documento di identità del genitore o del tutore legale che compila la domanda); per i cittadini non comunitari: 

fotocopia autenticata del permesso di soggiorno in corso di validità. 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE 

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

 

 
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 Brescia al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. N. 196/2003. 

 

 

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

 
 

 


