
CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI 

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LABORATORIO 

DI AVVIO ALLA PRATICA STRUMENTALE - A.A. 2020/2021 

da presentare per email segr.didattica@conservatorio.sassaridal 05 al 15 ottobre 2020 

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 
(cognome e nome del/della candidato/a se minorenne) 

Sesso candidato/a M    F    




codice fiscale 

nato/a _

provincia il / / 
cittadinanza 

gg mm aaaa 

di seguito riportare i dati del/della candidato/a solo nel caso in cui ci siano state variazioni rispetto alla precedente domanda di ammissione: 

residente a provincia _
indirizzo

(via, piazza, ecc.) 

n° _

domiciliato/a a provincia indirizzo n°    

(solo nel caso in cui il domicilio dovesse essere diverso dalla residenza ) (via, piazza, ecc.) 

CAP telefono cellulare 
(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 di Laboratorio di l’Avvio alla Pratica Strumentale 
(1) 

(1)     Clavicembalo e Tastiere Storiche - Contrabbasso – Oboe - Organo – Viola 

                      N.B. da compilare in stampatello e comunque con grafia chiara e leggibile 



Inoltre dichiara: 

- di non aver presentato e di non presentare analoga domanda di immatricolazione o di iscrizione presso altri Conservatori di 

Musica 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. 2020/2021 la classe del Scuola/Istituto/Facoltà: 

con sede in: 

- di aver frequentato o di frequentare una scuola di istruzione secondaria di primo o di secondo grado ad indirizzo musicale: 

-

(in caso affermativo compilare i seguenti dati:) 

Scuola media / Istituto: di 




(località) 

ALLEGA: 

Attestazione versamento contributo d’istituto € 180,00 (immatricolazione/frequenza e attivazione dei servizi) sul c/c postale 

n. 12167078 intestato a Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari con la causale “immatricolazione/frequenza e attiva 

zione dei servizi di Laboratorio di Avvio alla Pratica Strumentale a.a. 2020/2021” (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. 

_
lì,____ 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) 

IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI ISTITUTO PER I CORSI DI LABORATORIO DI AVVIO ALLA PRATICA 

STRUMENTALE RELATIVI ALL’IMMATRICOLAZIONE E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI / FREQUENZA

(non soggetti a riduzioni per fasce di reddito e/o per merito) – c/c postale n° 12167078 

all’atto dell’immatricolazione € 180,00 (€ 150,00 + € 30,00)


