AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “C. POLLINI” DI PADOVA

Invio modulo: entro il 10/8/2017 all’indirizzo e-mail preaccademici@conservatoriopollini.it

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PRIMO ANNO A.A.2017/2018 –
CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE
Il sottoscritto (COGNOME e NOME dello studente) ________________________________________________
nato a _________________________________________________ Prov. (_______) il _____ / _____ / ______
cittadinanza __________________________ codice fiscale _________________________________________
Comune di residenza _______________________________________ Prov (_______) C.A.P. ______________
via / piazza ______________________________________________________________________ n° _______
cell. _______________________________ e-mail _________________________________________________
CHIEDE L’IMMATRICOLAZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018
AL CORSO DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE di ________________________________________
con il M° ______________________________________________

Con l’obbligo di frequenza delle seguenti materie complementari:
1° anno TEORIA E SOLFEGGIO (tutti i Corsi)
1° anno PIANOFORTE COMPLEMENTARE (tutti i Corsi, eccetto Pianoforte – Organo – Composizione)
1° anno ESERCITAZIONI CORALI (solo i Corsi di Pianoforte – Organo)
1° anno LETTURA DELLA PARTITURA (solo il Corso di Composizione)

Data ________________________
__________________________________________________
Firma del candidato maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente Domanda ai sensi dell’art. 46 – Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni –
del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione mendace o
non più rispondente a verità.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Padova al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali
e nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.

Allega i documenti:
copia fronteretro del doc. d’identità del candidato e del genitore o di chi ne fa le veci, se minorenne;
copia permesso di soggiorno per gli studenti con cittadinanza straniera, anche del genitore se minorenne;
attestazione versamento contributo di immatricolazione, determinato in base alla seguente tabella, su c/c
postale n. 10773356 (o tramite Bonifico Bancario Banco Posta su IBAN IT70I0760112100000010773356)
intestato a Conservatorio Statale di Musica “C. Pollini” Padova con causale “Contributo di
Immatricolazione A.A.2017/2018”:

Il modello ISEE dovrà essere prodotto contestualmente alla domanda di immatricolazione,
poiché essenziale per la determinazione degli importi dovuti
attestazione versamento € 27,47 su c/c postale n. 1016 oppure Bonifico c/o IBAN
IT45R0760103200000000001016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara” con la
causale “Tassa Annuale di Immatricolazione A.A.2017/2018”
ESONERO DELLA TASSA ANNUALE DI € 27,47 per gli studenti con cittadinanza straniera;
ESONERO PER REDDITO DELLA TASSA GOVERNATIVA DI € 27,47: studenti il cui reddito imponibile
2016 del nucleo familiare non supera i limiti previsti dalla seguente tabella

La Domanda d’IMMATRICOLAZIONE completa di allegati
deve essere spedita entro il 10/08/2017
ESCLUSIVAMENTE attraverso e-mail all’indirizzo preaccademici@conservatoriopollini.it
LE DOMANDE INCOMPLETE DI ALLEGATI SARANNO CONSIDERATE NON VALIDE

Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente Domanda ai sensi dell’art. 46 – Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni – del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione mendace o non più
rispondente a verità.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Padova al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e
nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.

