
                                  
 

 

                                                                                          Al Direttore del Conservatorio di Musica Avellino  
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BIENNIO SUPERIORE DI II LIVELLO 
 
Il/La sottoscritt__ ___________________________________________________________________________ 

 

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 nat__ a _____________________________________________________ il ___________________ 
 
- essere residente a __________________________Cap ______ in via_______________________________  

 
     telefono __________________ cell. ____________________ e-mail ________________________________ 
 

       nazionalità___________________________ (gli aspiranti allievi stranieri extracomunitari devono consegnare     
      
       copia  del permesso di soggiorno) 

 
- essere in possesso del titolo di studio (Maturità/Laurea) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
- non essere già iscritto presso altri Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati in corsi di previgente  

 
ordinamento, di I e di II livello. 

 
- essere iscritto presso l’Università di ___________________________________________________________    
         
       alla facoltà di   ____________________________________________________________________________ 

 

Chiede 
  
      di partecipare all'esame di ammissione del seguente corso per l’anno accademico 2016/2017: 
 

  ARPA 

  CANTO 

  CHITARRA 

  CLAVICEMBALO  

  COMPOSIZIONE, MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO, STRUMENTAZIONE PER BANDA 

  DISCIPLINE STORICHE, CRITICHE ANALITICHE DELLA MUSICA 

  JAZZ (indicare indirizzo ____________________________________________________) 

  MAESTRO SOSTITUTO E KORREPETITOR 

  MUSICA DA CAMERA (indicare indirizzo ____________________________________) 

  ORGANO e COMPOSIZIONE ORGANISTICA 

  PIANOFORTE 

  PIANOFORTE STORICO (FORTEPIANO E PIANOFORTE D’EPOCA) 

  STRUMENTI AD ARCO (Viola, Violino, Violoncello, Contrabbasso) 

  STRUMENTI A FIATO (Basso tuba, Clarinetto, Corno, Fagotto, Flauto, Oboe, Sassofono, Tromba, Trombone.) 

  STRUMENTI A PERCUSSIONE 

  TECNICO DI SALA DI REGISTRAZIONE 
 

Data___________________                                                               _______________________                            

                                                                                                                    Firma del candidato 
 

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. 

 



 

 

ALLEGATO ALLA DOMANDA 

CURRICULUM 
 

Il/La sottoscritt_  ____________________________________________________________________ 

 

nat _  a ______________________________________________________ il _____/_____/_________ 

 

avendo  chiesto  di  sostenere  l'esame  di  ammissione  per  l'anno  accademico   2016/2017 al 

 

 
Biennio Superiore Sperimentale di II Livello 

 

 

 
fornisce il seguente curriculum sulle proprie precedenti esperienze musicali ed eventuali esami sostenuti (riferito ad 
altro strumento o ad esami universitari; indicare voto, data, e luogo di esami o di laurea) 
 

TIPO DI ESAME VOTO DATA CITTA’ E NOME ISTITUTO 

 
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA 

SUPERIORE 

   

 
      DIPLOMA IN CONSERVATORIO  
 

   

   
DIPLOMA ACCADEMICO DI 

 I°   LIVELLO 
 

   

 
DIPLOMA ACCADEMICO DI 

II° LIVELLO 
 

   

 

LAUREA 

   

  
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

 

   

 
CORSO POST LAUREA 

 

   

 
 
 
Data,_____________________                              ______________________________________ 
                                                                                                       (firma del candidato) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si allegano i seguenti documenti:  

 ricevuta versamento tassa di € 6,04 su c/c postale n.1016 intestato a Ufficio delle Entrate di Pescara – 

Tasse scolastiche 

ricevuta versamento di € 50,00, da versare sul c/c postale n. 13254834 intestato al Conservatorio    

“D.Cimarosa” – Avellino con la causale “contributo esami ammissione A. A. 2016/2017 

 fotocopia di un documento di identità (valido); il documento originale dovrà  essere esibito al momento 

dell'esame 

autocertificazione dei titoli di studio posseduti 

 

 

 

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 avverrano 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, stages, 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            
  
Non Autorizza                   
   
Il Conservatorio di Musica “D.Cimarosa”  al trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti 2 e 3 della 
predetta informativa. 
 
 
 
Data  ______/______/_______                                 Firma del dichiarante 
 
 
Firma del funzionario accettante 
 


