CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI
DOMANDA DI ISCRIZIONE
AI CORSI SINGOLI (INSEGNAMENTI COLLETTIVI)
DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO A.A. 2021/2022
(da presentare via email alla Segreteria didattica, segr.corsiaccademici@conservatorio.sassari.it, entro il 31 ottobre
2021)

“Imposta
di bollo
assolta in
modo
virtuale*”

Al Direttore
del Conservatorio di musica “Luigi Canepa”
SASSARI
_l_

sottoscritt _

nat _ a
nome

provincia

il

/
gg

/
mm

cognome

residente a

CAP

provincia

aaaa

Codice Fiscale
nazionalità

cittadinanza

telefono

cellulare

e-mail

@

Eventuale recapito postale diverso dalla residenza 1
n.

città

CAP

provincia

via, piazza, ecc.
1 Lo studente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti del recapito

chiede l’iscrizione
presso questo Conservatorio di musica, per l’anno accademico 2021/2022, al/i seguente/i Corso/i Singolo/i per il segmento accademico di primo e
secondo livello (fino ad un massimo di 15 CFA complessivi):

Autorizza il Conservatorio di musica “Luigi Canepa” di Sassari a comunicare i propri dati personali ad enti e/o associazioni che ne facciano
richiesta finalizzata a proposte di lavoro e/o allo svolgimento di attività, concorsi, audizioni, ecc. nel settore musicale:
SI

NO

_ l _ sottoscritt _ , 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 citato D.P.R. dichiara di:
essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito nell’anno scolastico
presso
di

________

non essere ancora in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e di essere iscritto nell’a.s.
2021/2022 presso
di
di essere iscritto nell’a.a. in corso 2021/2022 al Corso di Laurea di _______________________________
Facoltà di
______________________________________ presso l’Università di ____________________
essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio, musicali e non:

1)

______________________________________________________________________________

2)

______________________________________________________________________________

3)

______________________________________________________________________________

non aver presentato e non presentare analoga domanda di iscrizione o di immatricolazione per i corsi
accademici di primo e di secondo livello presso altri Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati, per
qualsiasi scuola.
Allega:

Curriculum sulle proprie precedenti esperienze formative e musicali

Sassari, ______________________

Firma ______________________________________
(dello studente se maggiorenne, del genitore se minore)

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 __________________________________

oppure

Firma __________________________________

(dello studente se maggiorenne, del genitore se minore)

(dello studente se maggiorenne, del genitore se minore)

