CONSERVATORIO DI MUSICA

“GIUSEPPE VERDI” MILANO

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
Fototessera
Da applicare a
cura
dell’interessato

Al Direttore
del Conservatorio di Musica “G. Verdi”
Via Conservatorio, 12
20122 MILANO

marca da bollo 16,00€

Il/La sottoscritt__ __________________________ ____________________________________
cognome

Nome

nat_ a ____________________________________ Prov. ( _______) il_____/______/_________

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|___|___|___|

Residente a_______________________________________ Prov. (_____) CAP. _____________ in via

____________________________________________________________ n° ____________

Tel________________________ cell ____________________ e-mail _______________________
CHIEDE
di essere iscritto per l’a.a. 2014/2015 al 1° anno del corso di______________________________

Triennio (1° Livello)

Biennio (2° Livello)

con il maestro____________________________________________________________________
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
1. di

aver

conseguito

il

nell’A.S._______/______

diploma
presso

di

maturità

in

____________________________________

l’istituto/liceo_______________________________________

di

_____________________________________;
2. di aver conseguito il diploma di laura o laurea in _____________________________________ presso
l’Università/Conservatorio

________________________________________________

di

______________________________ A.A. ______/_____
__________________________________________________________________________
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3. di non essere già iscritto ad alcun corso di I o II livello presso istituzioni AFAM né ai corsi
superiori dell’ordinamento previgente;
4. di essere iscritto per l’A.A. 2014/2015 presso l’Università______________________________
Facoltà: _____________________________________________________

La domanda dovrà essere consegnata completa di tutti gli allegati entro e non oltre il 18/10/2014
personalmente, via posta o via mail.
Allegati alla domanda dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
1. ricevuta del versamento di € 6,04 sul c/c n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate –Centro operativo di
Pescara (immatricolazione);
2. ricevuta del versamento di € 21,43 sul c/c n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate –Centro operativo
di Pescara (frequenza);
3. attestazione isee/iseeu per reddito isee/iseeu inferiore a € 100.000,00;
1. ricevuta del versamento sul c/c postale n.15387202, intestato al Conservatorio di musica di Milano,
dell’importo della retta calcolato secondo le modalità previste sul sito dell’Istituto
http://www.consmilano.it/it/didattica/segreteria-didattica/tasse-di-iscrizione-e-frequenza
2. stampa del risultato della retta da versare;
3. la retta potrà essere versata in 2 rate:
1^ rata pari al 60% della somma entro il 18/10/2014;
2^ rata a saldo entro il 31/01/2015;
4. ricevuta del versamento di 140,00 € sul c/c postale n.15387202, intestato al Conservatorio di musica di
Milano per il Diritto allo Studio;
5. per gli studenti del Corso di Direzione d’Orchestra: ricevuta del contributo aggiuntivo di Euro 400,00;
6. per gli studenti extracomunitari: ricevuta del versamento di Euro 1.200,00 per il servizio di Tutoraggio;
Il/La sottoscritto/a DICHIARA di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nel
presente documento esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
(d.lgs. 196/2003 “Tutela della privacy” - art. 13 e art. 23)
Milano, ________________
FIRMA DEL CANDIDATO
___________________________________________________
Autorizzo la comunicazione e la diffusione dei miei dati personali in possesso del Conservatorio “G.
Verdi” di Milano a Enti pubblici o privati e associazioni che ne facciano richiesta finalizzata a
proposte di lavoro e/o allo svolgimento di attività, concorsi, audizioni ecc.., nel settore musicale.
Milano, ________________
FIRMA DEL CANDIDATO ___________________________________________________

AVVERTENZA Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse
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