ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
Istituto Superiore di Studi Musicali “Conservatorio Guido Cantelli”
Via Collegio Gallarini, 1 - 28100 NOVARA
www.consno.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE DIPLOMA ACCADEMICO DI
II° LIVELLO - A. A. 2018/2019
Cognome....................................................... Nome.................................................. Matr.........
nato/a a ........................................................(Pr.....)... il .........................sesso.........................
Via....................................................................cap...............Città ................................. Pr.........
Cittadinanza............................................C.F..............................................................................
mail…………………………...........................Telefono.................………………….
CHIEDE
di frequentare nell'a.a. 2018/2019 presso codesto Conservatorio Statale di Musica il seguente corso
Strumento..................................... Anno di corso................................docente...........................................
(SOLO SE GIA' ASSEGNATO)

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità(art.26 L.4.1.68, n.15)
DICHIARA
- di avvalersi/ non avvalersi della contemporanea iscrizione Conservatorio - Università
(D.M.28.09.11, art. 1 comma 2) per l’a.a. 2018/2019;
- in caso affermativo dichiara di essere iscritto al …..................anno del corso universitario di primo /
secondo / terzo livello in .........................................................................matricola...............................
presso la facoltà di.................................................................................................................................................
Università..............................................................................................................................................................
(Si riserva di presentare il piano di studi)
DICHIARA INOLTRE
- di essere nato/a a.................................................................................il ..............................................................
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (maturità)..............................................................................
presso la scuola di …..............................................................(requisito obbligatorio)
- di essere in possesso del diploma tradizionale o Diploma accademico di I livello conseguito nell’a.a..............
presso................................….................................................................................................................................




Allega alla domanda
- 2 fototessere per chi effettua per la prima volta l’iscrizione in Conservatorio;
- Ricevuta del versamento tassa di frequenza di € 21,43 sul c/c postale n.° 1016 intestato a-Agenzia
delle
entrate-centro
operativo
di
Pescaratasse
scolastiche
oppure
IBAN
IT45R0760103200000000001016
- Ricevuta del versamento di € 450,00 euro (prima parte 1°rata) al momento dell'iscrizione da
versare sul c/c postale n° 12657284 intestato al Conservatorio Statale di Musica Guido Cantelli.
oppure c/c bancario IBAN : IT71P0760110100000012657284 specificando nominativo e corso
frequentato.

La ricevuta della seconda parte della 1°rata di 450 euro dovrà essere versata entro il 1 dicembre 2018;
La ricevuta della 2° rata calcolata in base all'ISEE (vedi tabella allegata) dovrà essere versata entro il
31 gennaio 2019.

Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività artistiche promosse dal Conservatorio nelle modalità che saranno
determinate dal Consiglio Accademico. Per i minorenni, la presente iscrizione implica l’autorizzazione della famiglia alla
partecipazione alle attività artistiche del Conservatorio.

Data............................

Firma..........................................

In caso di:
 Part time
 Doppia iscrizione Conservatorio/Università
 Altro familiare iscritto
è previsto uno sconto del 50% sul totale della tassa annuale.
La domanda non verrà accettata se incompleta delle ricevute di versamento delle tasse scolastiche.

