(Scrivere in stampatello)
Applicare marca da bollo di € 16

AL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
“C. POLLINI” DI PADOVA

Da presentare entro il 01 AGOSTO 2016 per chi sostiene esami della materia principale nella sessione estiva o invernale, entro 5 gg. dalla data dell’esame,
invece, per coloro i quali sostengono l’esame della materia principale nella sessione autunnale di settembre.

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI VECCHIO ORDINAMENTO A.A. 2016/2017
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (prov. _______) il ________________________________________
residente a ___________________________________________ (prov. _______) via___________________________________
CAP _______telefono ______________________ cell. __________________ e-mail ___________________________________
domicilio (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________________________



allievo
tirocinante
CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017

 al ____________ anno di (strumento) __________________________________ con il M° _________________________________
con l’obbligo di frequenza delle seguenti materie complementari:
 ____ anno di Teoria e solfeggio e dettato musicale
 ____ anno di Pianoforte complementare
 ____ anno di Armonia complementare
 ____ anno di Storia ed estetica musicale
 ____ anno di Esercitazioni Orchestrali
 ____ anno di Esercitazioni Corali
 ____ anno di Musica da Camera
 ____ anno di Musica di insieme per Strumenti a Fiato
 ____ anno di Arte scenica
 ____ anno di Quartetto
 ____ anno di Lettura della partitura
 ____ anno di Letteratura poetica e drammatica
 ____ anno di Organo complementare canto gregoriano per compositori
Si rammenta che le assenze ingiustificate dalle materie complementari (ESERCITAZIONI ORCHESTRALI, ESERCITAZIONI
CORALI, MUSICA DA CAMERA, MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO, MUSICA D’INSIEME PER
STRUMENTI A FIATO) potranno dar luogo ad un rinvio degli esami.






ricevuta di € 21,43 sul c.c.p. 1016 Tasse scolastiche – Pescara
si riserva di pagare le Tasse scolastiche Pescara di € 21,43 in quanto
sessione autunnale  - sessione invernale 
ESONERO DELLA TASSA ANNUALE DI € 21,43: per gli studenti stranieri

dovrà

sostenere

esami

nella

ESONERO PER MERITO DELLA TASSA ANNUALE DI € 21,43
in riferimento alla normativa vigente (art. 4 L. 41/1986), DICHIARA di essere esonerato dalle tasse scolastiche in quanto ha
conseguito una valutazione di almeno 8 decimi in tutte le materie
ESONERO PER REDDITO DELLA TASSA GOVERNATIVA DI € 21,43: studenti il cui reddito imponibile 2015 del nucleo
familiare non supera i limiti previsti dalla Nota Min. 2076 del 23/02/2016 (vedi tabella “A”)
TABELLA “A”
LIMITI DI REDDITO PER ESONERO TASSA GOVERNATIVA PER
l’A.A. 2015/2016 (Nota Min. 2076 del 23/02/2016)
Per i nuclei familiari formati
dal seguente numero di persone
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

Limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.a. 2015/2016 riferito all'anno d'imposta 2014
per tasse governative di € 21,43
5.336,00
8.848,00
11.372,00
13.581,00
15.789,00
17.895,00
19.996,00






ricevuta di versamento di
ricevuta di versamento di
ricevuta di versamento di
ricevuta di versamento di

€ 368,00 per gli allievi dei corsi inferiori *
€ 473,00 per gli allievi dei corsi medi *
€ 578,00 per gli allievi dei corsi superiori *
€ 315,00 per i tirocinanti *

* sul c.c.p. 10773356 o tramite bonifico bancario Banco Posta IBAN: IT70 I076 0112 1000 0001 0773 356 intestato al
Conservatorio Statale di Musica “C. Pollini” Padova con causale : “Contributo frequenza corso tradizionale A.A.
2016/2017”
ricevuta di € 165,00 sul c.c.p. 10192359 intestato a ESU Padova, Azienda Regionale per Diritto Allo Studio Universitario: solo
per gli allievi dei corsi superiori e per gli studenti universitari iscritti ad una Università fuori regione Veneto.
DICHIARA
di essere iscritt __ per il _______ / ______ ;
 Istituto Superiore _______________________________________________________________ classe _______________________
 Università _________________________________________ Facoltà _________________________________ Anno ___________
di essere in possesso del seguente titolo di studio : ____________________________________________________________________
Padova, ________________________________
Firma allievo (se maggiorenne): __________________________ Firma del genitore (se minorenne)____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
L. 15/05/1997 n. 127 modificata e integrata dalla L. 16/06/1998 n. 191
Il sottoscritto

 Allievo se maggiorenne

 Genitore se allievo minorenne

Nome e Cognome _________________________________________________________________________________

DICHIARA
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace e in particolare alle sanzioni penali previste dall’art. 26 della L n. 15/1968, che ai fini dell’esenzione della tassa
di frequenza:
 che per l’anno accademico 2016/2017 si trasferirà presso un altro Conservatorio.
 di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ( D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Si comunica che, in seguito ad accordo sottoscritto con il Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA i Vostri dati e la Vostra carriera scolastica
saranno inseriti nella loro banca dati online dei diplomandi per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel mercato nazionale e per
favorire la mobilità transnazionale.

Firma di autocertificazione _______________________________

Il sottoscritto (allievo, se maggiorenne, genitore, se allievo minorenne), solleva gli insegnanti da responsabilità derivanti da
incidenti non imputabili a loro incuria nel caso di partecipazioni ad uscite didattiche.
 SI
 NO

Il sottoscritto acconsente la pubblicazione di immagini su stampe, prodotti video e sito internet del Conservatorio
 SI
 NO

Padova, _________________________

Firma _____________________________________

