
 

 
CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI LABORATORI DI AVVIO ALLA PRATICA STRUMENTALE 

A.A. 2020/2021 
(da presentare alla Segreteria didattica dal 13 gennaio al 14 febbraio 2020) 

 

 

Al Direttore  

del Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” 

SASSARI 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ Sesso candidato/a M   � F    � 

          (cognome e nome del genitore)   

genitore de___ minore     

  (cognome e nome del/della candidato/a)    

          
Di seguito inserire i dati anagrafici del/della candidato/a      

codice fiscale                 nato/a ________________________________ 

          

provincia ______ il _____/_____/_____ cittadinanza _______________________   

      gg          mm        aaaa       

          

residente a _________________________ provincia _____ indirizzo _______________________________ n° ____ 

       (via, piazza, ecc.)  

          

CAP _______ telefono _____________ cellulare ____________   e-mail _______________ @     ___________ 

                        (del genitore) 

 
 

chiede di sostenere l'esame di ammissione per l'anno accademico 2020/2021 al 

LABORATORIO DI AVVIO ALLA PRATICA STRUMENTALE  
PER IL/I SEGUENTE/I STRUMENTO/I1:  

 

1) _______________________________ 2) _____________________________ 3) _____________________________ 

 
1 Corno, Fagotto, Oboe, Basso tuba, Eufonio, Trombone, Viola, Contrabbasso, Clavicembalo, Organo. 

 
 

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 

 
 

       � di non essere stato/a preparato/a da alcun insegnante;  

       � di essere stato/a preparato/a dall’insegnante: _________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                  (indicare nome, cognome, indirizzo)  

       � di frequentare nell’a.s. in corso 2019/20 la classe_______  della scuola ___________________________________________  

 

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 

�   N° 1 attestazione del versamento di € 30,00 da versare sul c/c postale n. 12167078 (oppure con bonifico all’IBAN: IT 50 

S076 0117 2000 000 12167078) intestato a Conservatorio di musica “L. Canepa” di Sassari, con la causale Contributo 

esame di ammissione Laboratori strumentali a.a. 2020-21; 

 
NB: il nominativo da trascrivere nel modulo di c/c postale dovrà essere quello del/della candidato/a. 

 

 

Sassari, ______________________                 Firma __________________________________ 
                                                                       (del genitore) 

 

   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 del genitore ___________________________________________________________ 


