
CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI  DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI PROPEDEUTICI E AI CORSI SINGOLI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA A.A. 2018/2019  da presentare alla Segreteria didattica dal 01 al 31 ottobre 2018 Al Direttore del Conservatorio di musica “L. Canepa” Sassari 
Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ (cognome e nome del/della candidato/a maggiorenne o se minorenne del genitore ) 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 predetto D.P.R.,  dichiara: genitore de_ minore ______________________________________________________ Sesso candidato/a M   � F    � (cognome e nome del/della candidato/a se minorenne) codice fiscale nato/a ________________________________ provincia ______ il _____/_____/_____ cittadinanza ______________________________   gg      mm       aaaa 
residente a _______________________ provincia _____ indirizzo _______________________________ n° ____ (via, piazza, ecc.) domiciliato a _______________________ provincia _____ indirizzo _______________________________ n° ____   (solo nel caso in cui il domicilio dovesse essere diverso dalla residenza )   (via, piazza, ecc.) CAP __________ telefono ____________________ cellulari ___________________________   ___________________________  (n° di telefono dei genitori se il/la candidato/a è minorenne) e-mail    ________________________________ @ ______________________________(indirizzo di posta elettronica del genitore se il/la candidato/a è minorenne) c h i e d e l’immatricolazione al corso Singolo di ________________________________________________________________________ (1) (1) Corso Singolo: Teoria e Lettura Musicale – Analisi Musicale, Composizione e Formazione Auditiva – Formazione Auditiva – Armonia e Contrappunto –Storia della Musica.N.B. da compilare in stampatello e comunque con grafia chiara e leggibile Fg. 1 di 2 



Inoltre dichiara: - di non aver presentato e di non presentare analoga domanda di immatricolazione o di iscrizione presso altri Conservatori diMusica o Istituti Musicali pareggiati per qualsiasi corso;- di essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo grado  SI �  NO     � - di dover frequentare nell’a.s. 2018/2019 la classe __________ del ___ Scuola/Istituto/Facoltà:___________________________________________________________________ con sede in: ________________________________________________ - di aver frequentato una scuola di istruzione secondaria di primo o di secondo grado ad indirizzo musicale: SI  �     NO  �(in caso affermativo compilare i seguenti dati richiesti:)Scuola media / Istituto: ___________________________________________________ di ___________________________ (località) ESENZIONE PER REDDITO *  � Il sottoscritto/a __________________________ dichiara di volersi avvalere dell’esenzione per reddito della tassa erariale e a  tal fine allega alla presente il modulo di autocertificazione. * da compilare solo se viene richiesto l’esonero per reddito della tassa erariale da versare sul c/c postale  1016ESENZIONE PER MERITO *      � Il candidato/a ____________________________________________ ha conseguito nell’a.s. 2017/2018 
� il giudizio di ottimo (10/10) nella licenza ___________________________________ (indicare se licenza elementare o media inferiore) 
� il giudizio di cento centesimi del diploma di ________________________________________________ (indicare il tipo di diploma) Presso la Scuola / Istituto __________________________________________ di ___________________________ (indicare il luogo) * da compilare solo se viene richiesto l’esonero per reddito della tassa erariale da versare sul c/c postale  1016Sono dispensati dal pagamento della tassa sul c/c 1016: orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa  di servizio o di lavoro;ciechi civili. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro, a coloro con cittadinanza straniera a condizioni di reciprocità e ai figli di cittadini italiani residenti all’estero. IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI ISTITUTO PER I CORSI SINGOLI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA RELATIVI ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI / ISCRIZIONE / FREQUENZA (non soggetti a riduzioni per fasce di reddito e/o per merito) – c/c postale n° 12167078   all’atto dell’immatricolazione Corso Singolo  € 180,00 (€ 150,00 + € 30,00) Allega: Attestazione versamento tassa € 6,04 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche con la causale “tassa di immatricolazione a.a. 2018-2019” - (IBAN: IT 45 R076 01032 0000 0000 001016) Attestazione versamento tassa € 21,43 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di  Pescara Tasse Scolastiche con la causale “tassa di frequenza a.a. 2018-2019” - (IBAN: IT 45 R076 01032 0000 0000 001016)  Attestazione versamento contributo d’istituto € 30,00 (immatricolazione) sul c/c postale n. 12167078 intestato a Conserva-   torio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari con la causale “immatricolazione corso Propedeutico o corso Singolo a.a. 2018-2019” (IBAN: IT 50 S076 0117 2000 000 12167078) Attestazione versamento contributo d’istituto € 150,00 (iscrizione/frequenza e attivazione dei servizi) sul c/c postale n. 12167078 intestato a Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari con la causale “iscrizione/frequenza e attivazione dei servizi corso Propedeutico o corso Singolo a.a. 2018-2019” - (IBAN: IT 50 S076 0117 2000 000 12167078) NB: il nominativo da trascrivere nel modulo di c/c postale dovrà essere quello del/della candidato/a anche se è minorenne. Sassari, ______________________  Firma ______________________________________ (dello studente se è maggiorenne o del genitore se è minorenne)    Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che questo Conservatorio di Musica potrà utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione “Tutela della Privacy” (Legge 31/12/1996 n° 675, art. 27, e successive modifiche ed integrazioni). 

�  acconsento al trattamento dei dati personali  oppure �  non acconsento al trattamento dei dati personali Firma __________________________________  Firma __________________________________ (dello studente se è maggiorenne o del genitore se è minorenne) (dello studente se è maggiorenne o del genitore se è minorenne)   Fg. 2 di 2 
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