Ministero 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
MARCA DA BOLLO
€ 16, 00

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE CORSI PROPEDEUTICI
ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ (_________) il ______________________________
genitore / tutore di (cognome e nome) ____________________________________________________________________
compilare in caso di candidato minorenne
nato/a a __________________________________________________ (_________) il ______________________________
C. F. (dello studente) __________________________________________________________________________________
CHIEDE
l'immatricolazione per l'anno accademico 2020/2021 al PRIMO anno del corso PROPEDEUTICO per la scuola
di ________________________________________ classe del prof. ____________________________________
A tal fine dichiara, in base alle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero:
ü

di essere cittadino/a ______________________________________________________________________;

ü

di essere residente a _________________________________________________ prov. di ______________
cap _________________ via ___________________________________________________ n°___________
tel _________________________________________ cell ________________________________________
e-mail (in stampatello) _____________________________________________________________________

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 stability
dal Regolamento UE 2016/679.

Data ________________________
*

Firma _____________________________________________________________
in caso di candidato minorenne, 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
PEO: protocollo@consbs.it ~ PEC: conservatoriomarenzio@pec.it

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

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia
Il sottoscritto comunica inoltre:

□

di essere iscritto/a per l'anno 2020 / 2021 alla facoltà di _________________________________________
presso l’università di di _______________________________________;

□
□

di essere lavoratore;
di essere in possesso del seguente titolo di studio non musicale:
____________________________________________,

conseguito

presso

l’istituto

_____________________________________________ di _________________________________.

□

di essere in possesso delle seguenti licenze del previgente ordinamento:
LICENZA

CONSEGUITA PRESSO

DATA

NOTE INFORMATIVE
La domanda deve essere presentata entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria; se
spedita per posta deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità personale del richiedente e/o del
genitore firmatario.
Allega alla presente:

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 versamento di € 6,04 (tassa di immatricolazione) su c/c postale n. 1016 intestato a ”Ufficio Registro
Tasse Scolastiche”.

3) copia della carta di identità (o del permesso di soggiorno per candidati non italiani);
4) attestazione bonifico del contributo di € 20,00 sul c/c bancario n. IT34J0200811200000104119212 - Banca
Unicredit codice Bic/Swift: UNCRITM1090 intestato al Conservatorio di Brescia (causale: contributo
immatricolazione);
5) attestazione bonifico del contributo di € ________ sul c/c bancario n. IT34J0200811200000104119212 - Banca
Unicredit codice Bic/Swift: UNCRITM1090 intestato al Conservatorio di Brescia (causale: contributo
onnicomprensivo annuale iscrizione corso propedeutico ad orientamento strumentale a. a. 2020 / 2021)
oppure
attestazione bonifico della prima rata del contributo onnicomprensivo annuale (corrispondente al 50% del totale; la
seconda rata dovrà essere versata entro e non oltre il mese di marzo 2021 portando in Segreteria copia del
bonifico o inviandola a: triennio@consbs.it) sul c/c bancario n. IT34J0200811200000104119212 - Banca
Unicredit codice Bic/Swift: UNCRITM1090 intestato al Conservatorio di Brescia (causale: I rata iscrizione corso
propedeutico ad orientamento strumentale a. a. 2020 / 2021).
Le informazioni in merito agli importi del contributo onnicomprensivo annuale e alle scadenze sono riportate nel
paragrafo dedicato ai corsi propedeutici del Regolamento Tasse e Contributi, pubblicato sul sito del Conservatorio
www.consbs.it.
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 Regolamento UE 2016/679.

Data ________________________
*

Firma _____________________________________________________________
in caso di candidato minorenne, 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)
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