DOMANDA DI ISCRIZIONE AL …………………………..* ANNO DEL TRIENNIO Per il
conseguimento del DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO
Scadenze:

1° anno, entro 5 giorni 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…………..…………………………………..@……………..…………
C H I E D E
l'iscrizione al ………………………………* anno del Triennio per il conseguimento del Diploma Accademico
di Primo Livello in ……………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare la scuola / strumento principale)

Allega alla presente:
1) Nr. 2 fototessera (solo per gli iscritti al 1° anno);
2) Ricevuta del versamento di € 6.04 (sei/04) sul c/c 1016 intestato a Concessioni Governative
Roma. Causale: Tassa d’immatricolazione (solo per gli iscritti al 1° anno);
(IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016).
3) Ricevuta del versamento di € 21.43 (ventuno/43) sul c/c 1016 intestato a Concessioni Governative
Roma. Causale: Tassa di frequenza; (IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016).
4) 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”
5) 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 Triennio - 1 RATA (e 2° RATA, se prevista entro e
non oltre il 1 febbraio c.a. - Causale: Contributo omnicomprensivo Triennio - 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

6) 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° o anni Fuori Corso

DATA ……/……/…………

………………………………………
FIRMA DELLO STUDENTE
(del genitore se minorenne)

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 lo status di studente PART-TIME presso:
(indicare dove si effettuano i 30 CFA sui 90 totali)

□ Conservatorio
□ Università
* gli studenti “fuori corso” non possono usufruire della condizione di
studenti part-time.

Data ________________

Firma dello Studente

(del genitore se minorenne)

_____________________

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

(del genitore se minorenne)

_____________________

Informativa privacy. Gentile studente in qualità di interessato al trattamento, le comunichiamo che l’informativa privacy
redatta ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo 2016/679, anche ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 come
modificato dal d.lgs n. 101/2018, concernente il trattamento dei suoi dati personali e particolari, per gli effetti della vigente
normativa
nazionale
è
consultabile
sul
sito
internet
del
conservatorio
alla
pagina
http://www.conservatorioperosi.it/cms/it/studenti.html
I suoi dati saranno conservati per la durata legale dei procedimenti previsti e che tali dati potranno essere trasmessi all’autorità
e ad enti e persone autorizzate per legge.
Le rammentiamo che, nell’ambito dell’applicazione del GDPR, tutti i diritti dell’interessato e le modalità di trattamento e
conservazione sono indicati nella informativa del conservatorio Lorenzo Perosi e che il titolare del trattamento ha nominato un
DPO raggiungibile via e-mail all’ indirizzo privacy@conservatorioperosi.it

