
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE  

 

Al  Direttore del Conservatorio di Avellino 
 

_l_  Sottoscritt_ _________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________(     ) il ___/____/_______ 

e residente alla via__________________________________________________________________n.____    

in_______________________________________________________(     ) c.a.p. _____________________ 

n. tel.__________________________________________ e-mail___________________________________  

nazionalità________________________ (gli aspiranti allievi stranieri extracomunitari devono consegnare 

copia del permesso di soggiorno) 

chiede 

 

alla S.V. di essere Ammess___  per l’anno 2016/2017 
 
al ____ anno dei corsi  di formazione di BASE 
 

a)  LIVELLO A (preparatorio)        I   PERIODO DI STUDIO  (3 anni) 
  
            b)  LIVELLO B (intermedio)          II  PERIODO DI STUDIO  (2 anni) 

 

della scuola  di  _________________________________________________________ 

 

Sotto la propria responsabilità dichiara: 

1- di non essere stat__ alunn__ intern__ dopo la  data del 15 marzo del corrente anno 

accademico di alcun Conservatorio di Musica o Istituto Musicale pareggiato; 

2- di non aver presentato analoga domanda per il corrente anno accademico ad altri  

Conservatori o Istituti Musicali  Pareggiati; 

3- di essere stat__ preparat__ dal  M°  _______________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________ ( ____ ) il _________________________________ 

e residente in _____________________ (_____ ) alla via ______________________________ n°_____ 

      di essere autodidatta (cancellare quello che non interessa); 

4- di essere a conoscenza che i corsi del vecchio ordinamento sono soppressi.   
5- Il Conservatorio, nel rispetto della legge di tutela della privacy, si riserva di utilizzare i dati personali 

forniti dagli allievi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

Allega alla presente:  

     [  ] Bollettino di versamento di €. 50,00 sul c/c n. 13254834; 

    intestato al Conservatorio. 

            

           [  ] Certificato di nascita (in alternativa è possibile rendere una dichiarazione  

sostitutiva ai sensi della L. n. 15/68); 

           [  ] Fotografia con relativa dichiarazione ai sensi della circolare del Ministero  

                  dell’interno del 13/03/95; 

           [  ] Dichiarazione dell’insegnante in carta semplice. 
LE TASSE  E I CONTRIBUTI VERSATI A QUALSIASI TITOLO NON SARANNO IN ALCUN CASO RIMBORSATE. 

 

Data______________ 

                                     __________________________________________ 
                                        (firma dell'allievo maggiorenne - per minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

Il trattamento dei dati contenuti in questa domanda viene effettuato dal Conservatorio nel rispetto delle finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge 

675/1996 e successive modifiche: 



 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

 

Lo/La scrivente ………………………………………………………. GENITORE  di (per i minorenni) 

Cognome……………………………………….nome…………………………………………………….. 

Nato/a…………………………………………………………(prov………………..) il………………….. 

Residente in ………………………………………………………………………….(prov………………) 

Via/piazza……………………………………………………………………….n……….C.A.P. ……….… 

 

CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE DALLE NORME VIGENTI 

IN CASO DI DICHIARAZIONI INFEDELI E/O MENDACI 

                                                                        DICHIARA  

Sotto la propria responsabilità 
 

[  ]  Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio conseguiti presso Conservatori di Musica e/o Istituti 

Musicali pareggiati: 

Materia Istituto Data A\A Voto 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

[  ]  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio culturali conseguiti  presso Scuole o Istituti  di 

Istruzione Secondaria di primo/secondo grado o Università: 

(1)Titoli di studio culturali Istituto Città A\A Voto 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

[  ]  di essere iscritto/a e di frequentare regolarmente nell’a.s……………………la 

classe………………..nella Scuola  o istituto………………………………………………………………….. 

di…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                                                 Firma di un genitore-solo per i minorenni                                                                            

                                                                                                                 IL/LA DICHIARANTE 

                                                                                               …………………………………………..                                                                                   

                                                                                                          (Firma per esteso leggibile) 
(1) Licenza Media, Diploma di Maturità, Laurea. 

(2) Indicare il nome ed il tipo di scuola (p.es. Media inferiore, liceo scientifico, IPSIA, ITC, ecc.) 

(3) Indicare dove ha sede la scuola. 

 



ATTENZIONE! SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO 

ED IN MODO LEGGIBILE 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL 

MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14/3/1995 

( USO ISCRIZIONE ESAMI) 

 

 

 

 

FOTO 

 

PROCEDURA PER I MINORENNI. 

 

                                                                                       AL DIRETTORE  DEL CONSERVATORIO 

                                                                                       DI MUSICA DI AVELLINO. 

 

 

_ l _  sottoscritt_ _______________________________ padre (madre) del  candidato ___________ 

 

_____________________________________________ dichiara che la foto qui apposta è del  

 

proprio figlio nato a _____________________________ il _____________ e residente in _______ 

 

_________________________via____________________________________________________ 

 

tel. _____________________documento di riconoscimento___________________________ 

 

n.__  ________________________________________________ 

 

Con osservanza  

                                                                                         FIRMA_____________________________ 

 

 

PROCEDURA PER I MAGGIORENNI 

 

                                                                                   AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO 

                                                                                   DI MUSICA DI AVELLINO. 

 

_l _ sottoscritt__________________________________nato a _____________________________ 

 

Il _____________________ e residente in _________________________________via__________ 

 

______________________________________ tel________________________ dichiara che la  

 

foto qui apposta è la propria. Documento di riconoscimento____________________________n.__ 

 

______________________________________________________ 

 

 

Con osservanza                                                     FIRMA________________________________ 
 

 



 

 

 

 

 

 

Informativa  ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/2003 ”Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali” 

 

In conformità all’obbligo di informativa nei confronti degli interessati in materia di trattamento dei dati 

personali degli studenti, il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, con sede in 

Avellino, Via Circumvallazione, 156 in qualità di titolare del trattamento dei dati, Le fornisce  le seguenti 

informazioni: 

1) i dati personali, raccolti in genere al momento della immatricolazione, i dati connessi alla carriera 

scolastica e comunque prodotti dal Conservatorio di Musica “D. Cimarosa” di Avellino nell’ambito dello 

svolgimento delle sue funzioni istituzionali, saranno raccolti e trattati per finalità connesse allo svolgimento 

delle attività istituzionali del Conservatorio e per la totalità degli adempimenti  amministrativi e didattici nei 

confronti degli allievi; il trattamento e la raccolta avverranno in conformità ai principi di correttezza, tutela 

della riservatezza, rispetto della norme legislative e regolamentari. 

2) il trattamento verrà effettuato attraverso supporti cartacei  e con l’ausilio di mezzi automatizzati e potrà 

consistere nelle operazioni o nel complesso di operazioni indicate nell’art 4, comma 1, lett. a del D.L.vo 

196/2003. 

3) i dati personali saranno inoltre comunicati e diffusi dal Conservatorio , sia nel corso della carriera 

scolastica che successivamente al termine del corso di studi,a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni  

per iniziative  riguardanti offerte di lavoro, stage, attività di formazione, procedure selettive a fini 

concorsuali , attribuzione di borse di studio e di agevolazioni  contributive. 

L’assenso al trattamento dei dati personali , di cui al punto 1,è obbligatorio. L’eventuale dissenso  potrebbe 

comportare la mancata prosecuzione  del rapporto con il Conservatorio. 

L’eventuale dissenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 2 e 3 deve essere comunicata per 

iscritto al Conservatorio. 

L’interessato ha il diritto di esercitare in relazione ai predetti trattamenti le prerogative di cui all’art 7 del 

D.Lgs 196/2003. 

 

 

Il sottoscritto___________________________________ Presa visione della informativa  resa ai sensi del 

D.L vo 196/2003  

 

 

 

Autorizza                      Il Conservatorio di Musica “D.Cimarosa”  al trattamento dei suoi dati per 

                                           Sonali per le finalità di cui al punti 2 e 3 della predetta informativa. 

  

 

Non Autorizza                     

 

 

Data  ______/______/_______                                 firma del dichiarante 

 

                                             Firma del funzionario accettante 
 

 

 

 

 

 


