Riservato al Protocollo

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “C. POLLINI” DI PADOVA
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
AL MASTER DI II LIVELLO PER L’A.A. 2017/2018
da presentarsi entro una settimana dopo l'esame di ammissione, se
ammessi via email: master2@conservatoriopollini.it

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome dello studente)
nato a

prov.

cittadinanza

il

/

/

codice fiscale

Comune di residenza

prov.

Via/piazza

c.a.p.
nr.

cell.

tel
e-mail

CHIEDE
L’IMMATRICOLAZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 AL MASTER DI II LIVELLO IN:
MASTER IN PIANOFORTE E MUSICA DA CAMERA CON PIANOFORTE – DOCENTE KONSTANTIN
BOGINO
MASTER SUL REPERTORIO CONCERTISTICO PER VIOLINO DAL CLASSICISMO AL ‘900 STORICO –
DOCENTE ILYA GRUBERT
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a Corsi di I o II livello in ambito dell’Alta Formazione Artistica e Musicale/ e o universitario
e a qualsiasi corso superiore del Previgente Ordinamento.
ALLEGA

□ Permesso di soggiorno (solo per studenti non in possesso della nazionalità italiana);
□ Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; *
* In caso di allievo minorenne è necessaria anche la fotocopia del documento di riconoscimento del genitore o di chi ne fa le veci

□ (Solo per studenti stranieri): documentazione in originale o in copia autenticata utile per la valutazione del titolo straniero - titolo di studio
tradotto da traduttori ufficiali e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è conseguito il titolo e
"dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla stessa Rappresentanza.

□ Attestazione versamento € 27,47 sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Pescara per contributo frequenza con la causale
“tassa di immatricolazione a.a. 2017/2018”, oppure Bonifico c/o IBAN: IT45R0760103200000000001016 intestato a “Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara causale: “tassa di immatricolazione A.A. 2017/2018”
oppure

□ dichiara di essere esonerato/a per cittadinanza straniera;
□ dichiara di essere esonerato/a in quanto il reddito imponibile 2016 del nucleo familiare non supera i limiti previsti dalla Nota MIUR n.
1987 del 23/02/2017 (vedi pag. 2 - tabella A), essendo il nucleo familiare composto da n° _______ persone ed ammontando il reddito ad
€ __________________________;
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TABELLA “A” - LIMITI DI REDDITO PER ESONERO TASSA GOVERNATIVA di € 27,47 PER L’A.A. 2017/2018
(Nota Min. 1987 del 23/02/2017)

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. 2017/2018 riferito
all'anno d'imposta 2016 per tasse governative di € 27,47
5.384,00
8.928,00
11.474,00
13.703,00
15.931,00
18.056,00
20.176,00

□ Attestazione contributo € 31,00 sul c/c postale n. 10773356 (o tramite bonifico bancario Banco Posta IBAN: IT70 I076 0112 1000 0001
0773 356 - CODICE BIC/SWIFT BPPIITRRXXX) intestato al Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” con causale “Bollo, Assicurazione e
Diritti di Segreteria A.A. 2017/2018”;

□ Attestazione versamento € 2.500,00 (da pagare al momento dell’iscrizione) sul c/c postale n. 10773356 (o tramite bonifico bancario Banco
Posta IBAN: IT70 I076 0112 1000 0001 0773 356 - CODICE BIC/SWIFT BPPIITRRXXX) - intestato al Conservatorio di Musica “Cesare
Pollini” con causale “CONTRIBUTO MASTER DI II LIVELLO A.A. 2017/2018”;
Oppure Versamento in due rate:

□ Attestazione versamento € 1.300,00 (I rata da pagare al momento dell’iscrizione) sul c/c postale n. 10773356 (o tramite bonifico bancario
Banco Posta IBAN: IT70 I076 0112 1000 0001 0773 356 - CODICE BIC/SWIFT BPPIITRRXXX) - intestato al Conservatorio di Musica
“Cesare Pollini” con causale “CONTRIBUTO MASTER DI II LIVELLO A.A. 2017/2018”;

□ Attestazione versamento € 1.200,00 (II rata da pagare entro il 31 Marzo 2018) sul c/c postale n. 10773356 (o tramite bonifico bancario
Banco Posta IBAN: IT70 I076 0112 1000 0001 0773 356 - CODICE BIC/SWIFT BPPIITRRXXX) - intestato al Conservatorio di Musica
“Cesare Pollini” con causale “CONTRIBUTO MASTER DI II LIVELLO A.A. 2017/2018”;

□ eventuale autodichiarazione di ulteriori titoli di studio
DICHIARA

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso l’istituto

voto

comune

□ lode il

/

/

prov.

□

autorizza

□ non autorizza

la trasmissione dei dati personali a Enti pubblici e privati che li richiedano per fini concorsuali, statistici, lavorativi ai sensi della Legge 196/2003.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000.

Data ____________________________

Firma_______________________________________
Firma dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci
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