Matr. n.______

Conservatorio Statale di Musica “ Francesco Venezze” Rovigo
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Domanda di IMMATRICOLAZIONE e ISCRIZIONE
Corsi Sperimentali di DIPLOMA Accademico di Secondo Livello
CORSO SINGOLO
Al Direttore del Conservatorio di Musica “Francesco Venezze” Rovigo
Il/La sottoscritt __ _______________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R., dichiara di:

essere nato/a _________________________________ Prov. ________ il ____________
residente a ___________________________________ Prov. ________ C.A.P. ________
in via ____________________________________________ n. __________ Tel. ___________________Fax __________________
cell. _____________________________ e-mail (stampatello) ________________________________________________________
diplomato/a in ___________________________ nell.’a.a. _____________ presso il Conservatorio di ________________________
di essere in possesso della maturità ____________________________ conseguita presso l’Istituto ___________________________
laureato/a in ________________________________________________________ nell’A.A. _______________________________
presso l’Università di ________________________________________________________________________________________

VISTO l’esito positivo dell’esame di selezione ,

□

CHIEDE di essere IMMATRICOLATO al Corso SINGOLO di DIPLOMA ACCADEMICO DI

SECONDO LIVELLO IN _________________________________________________________________________
Indicare il corso

□ CHIEDE di essere ISCRITTO al SECONDO anno del Corso SINGOLO di

DIPLOMA ACCADEMICO DI

SECONDO LIVELLO IN -------------------------------------------------------------------------------------------------------Indicare il corso

Allega i seguenti documenti:
□ ricevuta versamento di euro 400.00 da versare su c.c.postale n. 11416450 intestato a: Conservatorio “Francesco Venezze” Rovigo;
□ ricevuta versamento di euro 21.43 da versare sul c.c.p. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara;
□ ricevuta versamento di euro 6.04
Entrate Centro Operativo di Pescara;

(Tassa Immatricolazione) da versare su c/c postale

□ piano degli studi relativo al percorso formativo scelto;
□ una foto formato tessera (solo per l’immatricolazione).

n. 1016

intestato a: Agenzia delle

Trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs. Vo n. 196/2003 – liberatoria foto.
Il DL. Gs. 30 giugno 2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” è finalizzato a garantire
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati
personali.
Nell’ambito delle pubblicazioni dell’attività del Conservatorio, si chiede di esprimere il proprio consenso a che le foto
che li ritraggono durante le attività artistico-didattiche possano essere utilizzate per qualsiasi fine, anche commerciale o
promozionale, secondo qualsiasi modalità ed in qualsivoglia forma, anche rielaborata, senza limiti di tempo o di spazio,
in Italia e/o all’estero, mediante tutti i mezzi attualmente conosciuti o che saranno inventati in futuro, con la sola
esclusione di utilizzi lesivi dell’onore, della reputazione o del decoro, come pure esprime il proprio consenso a che le
immagini siano cedute a soggetti terzi per l’ulteriore diffusione.
Inoltre con la presente esprime libero ed incondizionato consenso, ai sensi dell’art. 23 D. Leg. Vo n. 196/03, al
trattamento dei dati personali in relazione alle immagini di cui sopra, secondo le finalità ed i limiti sopra indicati.

Autorizza ________________________Non Autorizza __________________________________
Autorizza il Conservatorio a comunicare i propri dati personali ad enti o associazioni che ne facciano richiesta finalizzata a proposte di lavoro o altro
svolgimento di attività, concorsi, audizioni, ecc…..nel settore musicale

□ SI

□ NO

Rovigo ______________________________
Firma __________________________________

N. B.:gli studenti stranieri, nel momento in cui sosterranno il primo esame, dovranno dimostrare di avere una conoscenza della lingua
italiana corrispondente al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento (QCER).
N.B. : Si informa che alla domanda di iscrizione deve essere apposta una marca da bollo di euro 16.00 (sedici)

