DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AL ……..…… ANNO DEL BIENNIO SPECIALISTICO
per il conseguimento del DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN DISCIPLINE MUSICALI
Scadenze:

1°anno, entro 5giorni dall’avvenuta ammissione
2° anno,3°anno e anni Fuori Corso: 10 agosto - 5 ottobre c.a.
Al Direttore del Conservatorio
di Musica di Campobasso

.l.. sottoscritt……………………………..……………….nat… a …………………………..………..prov….. il ……/….../………
residente in ………………………………….………………………..via…………………………….……………………… cap …….……
tel …..……/……………. cell ……..…./…………………… email…………..…………………………………..@....................
essendo in possesso
autocertificazione

dei

requisiti

previsti

dalla

normativa

vigente,

come

da

allegata

CHIEDE

l’iscrizione al ……..……* anno del Biennio Specialistico Sperimentale per il conseguimento del Diploma
Accademico di secondo livello in DISCIPLINE MUSICALI, indirizzo interpretativo-compositivo in:
……………………………………………………………………………………………………………
(indicare la scuola / strumento principale)

Prof.……………………………………………….………………

Allega alla presente:
1) Informativa e dichiarazione consenso D.Lgs. n. 196/2003, A u tocertificazione del titolo di accesso e della
eventuale frequenza di altri corsi di studio/universitari/ conservatorio, Autocertificazione Esami sostenuti nel
precedente Anno Accademico (sono le pag. 2, 3, 4 di questa domanda);
2) Nr. 2 fototessera (solo per gli iscritti al1°anno);
3) Ricevuta del versamento di € 6,04 (sei/04) sul c/c 1016 intestato a Concessioni Governative Roma.
Causale: Tassa di immatricolazione (solo per gli iscritti al1°anno);
4) Ricevuta del versamento di € 21,43 (ventuno/43) sul c/c 1016 intestato a Concessioni Governative

Roma. Causale: Tassa di frequenza;

5) Ricevuta del versamento di € 140,00 (centoquaranta/00) sul c/c 67971630 intestato al Regione
Molise Servizio Tesoreria. Causale: Contributo “Tassa per il diritto allo Studio”;
6) Ricevuta del versamento del CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO, calcolato come da Regolamento per la
determinazione dei contributi ed esoneri degli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello
pubblicato sul sito del Conservatorio e nella sezione della modulistica.
Il versamento del contributo omnicomprensivo, in una o due rate (se previste) deve essere effettuato sul c/c
postale 12856860 (IBAN: IT47 B076 0103 8000 0001 2856 860) intestato al Conservatorio di Musica “Lorenzo
Perosi” di Campobasso. Causale: Contributo omnicomprensivo Biennio - 1 RATA (e 2° RATA, se prevista entro e
non oltre il 1 febbraio c.a. - Causale: Contributo omnicomprensivo Biennio - 2 RATA)*
* Per l’eventuale rateizzazione e in caso di mora si rimanda a quanto stabilito ai punti 8, 9, 10 del Regolamento
per la determinazione dei contributi ed esoneri degli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello
7) Copia del Certificato ISEE ORDINARIO valido alla data di presentazione della domanda (OBBLIGATORIO:
pena pagamento dell’importo massimo di Contributo Omnicomprensivo).

NB: il periodo di presentazione della domanda di rinnovo iscrizione va dal 20 agosto al 5 ottobre. Si possono
concedere deroghe ai termini indicati entro, e non oltre il 15 novembre, a condizione che le istanze relative
siano adeguatamente motivate e non comportino pregiudizio all’organizzazione didattica/amministrativa e
comunque dietro pagamento di mora (come stabilito al punto 10 del Regolamento per la determinazione dei
contributi ed esoneri degli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello). Decorso tale termine, non sarà più
possibile tenere conto dell’iscrizione ai fini dell’attivazione degli insegnamenti e laboratori per l’a.a. in corso.
*1°-2°-3°oanniFuoriCorso

DATA
………/………/……………

FIRMA
……………………………………………

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento
dei dati personali degli allievi e delle loro famiglie
Gentile Allievo, Signore/a,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“ Codice in materia di protezione dei dati personali” ) nel
seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che riguardano Lei e/o i suoi familiari, sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1. i suoi dati personali o quelli dei suoi familiari da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
dell'Istituto, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli allievi e quelle amministrative ad esse strumentali, così come
definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e
normativa collegata);
2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto Codice, che Lei ci fornisce in questo
momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dall'Istituto secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che l'Istituto
persegue. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” . I dati giudiziari sono
quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a
fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’allievo tutti i servizi
necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;
4. il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base
dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua/Vostra di
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria
o giudiziaria;
6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici
degli allievi potranno essere pubblicati mediante affissione al l’albo dell'istituto secondo le vigenti disposizioni in materia;
7. ferma restando la tutela della riservatezza dell’allievo di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, al fine di
agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, dell’allievo per il quale si richiede
l’iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari
potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. Tale comunicazione avverrà esclusivamente su
Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità;
8. il Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio Statale di Musica "Lo renzo Perosi" , con sede in Campobasso al Viale
Principe di Piemonte 2/A, nella persona del suo legale rappresentante; Inoltre, copia dell’elenco degli eventuali “Titolari Autonomi” e/o
“Responsabili esterni” è disponibile presso la sede dell’Istituto.
9. al Titolare del trattamento o ai Responsabili Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come
previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personal i ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio de llo Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
∅ dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
∅ richiede, come previsto dal punto 7 dell’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici dell’allievo siano trattati in relazione alle
finalità di cui all’art. 9 6 del D.Lgs. n. 196/2003 (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l'orientamento,
la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, dell’allievo).
La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista dalla legge.
Il sottoscritto Interessato conferma di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali qui esposta,
compresa la parte relativa ai casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari.

Firma dell’allievo(se maggiorenne):
Firma del genitore(se minorenne):
Campobasso,

………/………/……………

(padre)(madre)

AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI A
Trienni / Bienni specialistici
A.A. ______ /______
I_l___ sottoscritt__ _________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________________ (prov. _______) il _____________
residente a _________________________________________________________ (prov. _______)
in Via ____________________________________________ nr.________ C.A.P. _____________

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace dall’art. 76 del citato DPR,

DICHIARA DI
Barrare una o più voci corrispondenti:
Essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
(Indicare il tipo di diploma di maturità, la data, il luogo e l’Istituto che lo ha rilasciato)

_________________________________________________________________________
Essere in possesso del Diploma di Conservatorio di ________________________________
(Indicare il tipo di diploma, la data, il luogo e l’Istituto che lo ha rilasciato)

_________________________________________________________________________
Essere iscritto nel presente anno accademico al __________________ anno della Scuola di
__________________________________ presso questo Conservatorio di Musica;
Non essere iscritto ad altri corsi di corrispondente livello in altri Conservatori, Istituti
Pareggiati e Accademie;
Non essere
iscritto presso
altre
Università

Essere iscritto presso l'Università di ____________________________,
Facoltà di ________________________________,all’Anno _________
“in corso”*, e chiede di essere considerato studente PART-TIME presso:

□ Conservatorio □Università (indicare dove si effettuano i 30 CFA sui 90 totali).
* gli studenti “fuori corso” non possono usufruire della condizione di studenti part-time.

Data ________________

Firma dello Studente
_____________________

Ai sensi della Legge 675/96si autorizza al trattamento dei dati personali.

Firma dello Studente
_____________________

AUTOCERTIFICAZIONE ESAMI SOSTENUTI
nell’Anno Accademico precedente

(necessario per verificare i crediti necessari per l’esonero delle tasse)*
Attenzione: se non si compila questa sezione non sarà applicato alcun esonero.

I_l___ sottoscritt__ _________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________________ (prov. _______) il _____________
residente a _________________________________________________________ (prov. _______)
in Via ____________________________________________ nr.________ C.A.P. _____________

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace dall’art. 76 del citato DPR,

DICHIARA DI

Di aver sostenuto nel precedente Anno Accademico i seguenti esami:*
Disciplina/Materia

Data

Voto

Crediti

* Come da Regolamento per la determinazione dei contributi ed esoneri degli studenti iscritti ai
corsi accademici di I e II livello pubblicato sul sito del Conservatorio e nella sezione della modulistica, lo
studente deve dichiarare in questa sezione:
- nulla nel caso di immatricolazione (ossia iscrizione al 1° anno);
- nel caso di iscrizione al 2° anno: aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo
anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA);
- nel caso di iscrizione ad anni successivi al 2°: di aver conseguito, nei dodici mesi
antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 crediti formativi accademici (CFA).
I dati dichiarati saranno soggetti a controllo di veridicità.

Data ________________

Firma dello Studente
_____________________

