AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “C. POLLINI” DI PADOVA
DOMANDA DI AMMISSIONE

AI CORSI DI DIPLOMA

ACCADEMICO DI I LIVELLO (TRIENNIO) PER L’A.A. 2017/2018
DA INVIARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 VIA
EMAIL trienni@conservatoriopollini.it

Il/la SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome dello studente) _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ prov. ________ il ____________________________________________
cittadinanza _____________________________ codice fiscale _____________________________________________________________
Comune di residenza ____________________________________________________________ prov. ________ c.a.p. ________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________________________________ n. ________
Tel. ___________________________________ Cell. _____________________________________________________________________
Mail ____________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE DI SOSTENERE L’ESAME DI AMMISSIONE
AL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI:
Strumento o disciplina scelta: ___________________________________________________________________________
indirizzo *__________________________________________________________________________________________
docente **__________________________________________________________________________________________
(*)
(**)

Solo per trienni di Didattica della musica e dello strumento e Musica elettronica: specificare l’indirizzo
Specificare eventuale preferenza in caso di presenza in organico di più docenti titolari per la stessa disciplina

Allegare i seguenti documenti:

1. attestazione versamento € 6,04 sul c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara” con la
2.

3.

causale “tassa esame ammissione Triennio di Primo Livello A.A. 2017/2018” (ad esclusione degli studenti stranieri)
attestazione versamento € 40,00 sul c/c postale n. 10773356 intestato al Conservatorio Statale di Musica “C. Pollini” con la
causale “tassa esame ammissione Triennio di Primo Livello A.A. 2017/2018” o su Iban postale IT70I0760112100000010773356.
Si ricorda che tale importo non è rimborsabile.
Dichiarazione sostitutiva (allegato)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gli studenti stranieri extracomunitari non residenti in Italia dovranno presentare domanda di ammissione tramite Ambasciata
Italiana del proprio paese di appartenenza.
Gli studenti stranieri dovranno presentare la documentazione, attestante gli studi musicali compiuti all’estero, come prescritto dalla
normativa scaricabile dal sito www.study-in-italy.it o www.studiare-in-italia.it

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 i dati personali forniti dagli studenti sono utilizzati per finalità didattico - amministrative
dell’Istituzione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

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

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 si informa che i dati personali possono essere oggetto di trattamento per i fini istituzionali dell’ente e l’adempimento
degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, e che il personale del Conservatorio è vincolato dagli obblighi di riservatezza e
dal divieto di portare i dati raccolti a conoscenza di terzi al di fuori dell’ambito strettamente istituzionale.
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
IL/La SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome dello studente) _____________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ prov. ______________ il ______________________________
residente in _________________________________________________________ via _______________________  _______________
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 in possesso del:

Votazione

Titolo di studio

Data

Sede d’esame

Maturità _____________________
Laurea ______________________
Master ______________________

•

Solo per i candidati che NON sono in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore:

□ Conseguirò il diploma di scuola media superiore prima della conclusione del Triennio di studi
Il Sottoscritto dichiara di essere iscritto a:
Scuola/Istituto:

Diplomi (o compimenti) di
Conservatorio

Votazione

Licenze di Conservatorio

Esami Finali di livello fascia
Pre-Accademica/Corsi di
formazione musicale di base

Anno di frequenza:

Data

Votazione

Votazione

Data

Data

Livello conseguito

Sede d’esame

Sede d’esame

Sede d’esame

Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Padova al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e
nei limiti stabiliti dal D.Lgs 196/2003 e successive modifiche.
Data _______________________________
________________________________________________________
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).
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