CONSERVATORIO DI MUSICA "B. MARCELLO"
San Marco, 2810 tel. 041/5225604
30124 - V E N E Z I A -

Al Direttore del
CONSERVATORIO DI MUSICA
"B. MARCELLO" di Venezia

Marca da bollo € 16

RICHIESTA DI IMMATRICOLAZIONE
da consegnare a mezzo posta (anticipato via mail) oppure
direttamente alla Segreteria Didattica

SCADENZA 18/12/2018
Il/la sottoscritto/a ________________________________ Codice Fiscale _____________________________

CHIEDE
l’immatricolazione in Conservatorio per l'A.A. 2018/2019
al

PERCORSO FORMATIVO 24 CFA
(ai sensi del D.M. n. 616 del 10/08/2017)

A tal fine ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 è consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni false e/o mendaci,

DICHIARA
1. Di essere nato/a a _______________________ (Provincia di ______ ) il _____________________
2. Di essere cittadino/a _______________________
3. Di essere residente a _________________________________ (Provincia di _____) CAP: _________
Indirizzo: _________________________________________________________________________
Telefono fisso: _____________________ Cell. _______________________

E-MAIL: ___________________________________________________________

5. Di essere consapevole che l'Istituto può utilizzare i dati nella presente autocertificazione esclusivamente
nell'ambito e per i fini Istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 196/2003 ''Testo unico sulla
Privacy - codice in materia di protezione dei dati personali”)

6. L'interessato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 presta il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza
7. Di aver preso visione della documentazione relativa a “Prevenzione e sicurezza” pubblicata sul sito del
Conservatorio
8. In merito alla realizzazione di materiale prodotto da questo Conservatorio in occasione di eventi, concerti e
manifestazioni varie,

□ AUTORIZZA / □ NON AUTORIZZA l’utilizzo della propria immagine

N. B.: La domanda DEVE essere presentata alla segreteria, con firma, ricevute di versamento ed
allegati entro i termini indicati dall'Istituto pena la NON validazione della richiesta.

Allegati al presente modulo:

□ Ricevuta di versamento € 27,47 su c/c intestato a “Agenzia delle Entrate” (vedi bando)
□ Ricevuta di versamento del contributo d’iscrizione al Conservatorio di Venezia (vedi bando)
 Marca da bollo di € 16,00

□ Dichiarazione ISEE in corso di validità
 Copia del documento d’identità
 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa ad esami sostenuti (All. 1)
 Fototessera in formato .jpg inviata via mail a ufficio.acquisti@conservatoriovenezia.net per il rilascio
del tesserino personale

N. B.: per gli iscritti al Conservatorio di Venezia è sufficiente presentare il modulo firmato insieme
alla marca da bollo da 16 Euro

Data: ______________________________ Firma ______________________________

All. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI RELATIVA AD ESAMI SOSTENUTI
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46
esente da bollo (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 37 comma 1)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(cognome e nome)
consapevole delle sanzioni, anche penali, cui incorre chi rende dichiarazioni mendaci ed a conoscenza del disposto degli
artt. 75 e 76 disposto del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

 di essere in possesso del DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE di seguito indicato:
Tipologia diploma

Voto

Data

Istituto
(indicare nome e sede)

Maturità
__________________________________

Eventuale Laurea
___________________________________

 Si allega fotocopia del documento d’identità del firmatario (pena la nullità dell’autocertificazione)
Il/la sottoscritto/a autorizza il Conservatorio di Venezia al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei
limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.

Data _______________________________
Firma _____________________________________________

