CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI”
VIA PARMA, 1 – 15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131/051500 – FAX 0131/325336
WEB SITE: www.conservatoriovivaldi.it E-MAIL: segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

OFFERTA FORMATIVA / MASTERCLASS 2012/2013
DOMANDA D'ISCRIZIONE per:
1. Corsi previsti nei piani di studio dei Trienni di primo livello
2. Corsi previsti nei piani di studio dei Bienni di secondo livello
3. Corsi e proposte inseriti all’interno di progetti facenti parte del Piano attuativo 2012/2013
NON per CORSI ANNUALI (ved. Modulo Apposito)
da far pervenire entro 10 giorni prima dell’inizio del/i Corso/i (salvo diverse specifiche indicazioni)

Le domande vanno presentate DI PERSONA o tramite POSTA (NO fax!, NO mail!).
lo sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….
O
O
O

Allievo dei Corsi Triennali di I o Biennali II Livello del Conservatorio (Nuovo Ordinamento)
Allievo Interno/Tirocinante del Conservatorio (Vecchio Ordinamento o Formazione di Base)
Esterno
nato/a a…………………………………………………… il…………………………
residente in…………………………........................ via............………………………
Tel………………………………….......... Cell………..…………………………......
E-mail………………………………………………………………………………….
chiedo di essere ammesso al/ai Corso/i
………………………………………… …………………………………………….
………………………………………… …………………………………………….
………………………………………… …………………………………………….

allegando (a esclusione degli allievi dei I e II livelli che includano i corsi dell'O.F. nei propri Piani di Studio o i
quali corsi e Masterclass siano previste obbligatoriamente in essi) ricevuta/e della/e tassa/e d'iscrizione
relativa/e, versata sul
c.c. POSTALE n° 16646150
o
c.c.BANCARIO c/o la Cassa di Risparmio di Alessandria/Banca di Legnano
IBAN IT 85 P 03204 10400 0000 0000 7058, BIC BDLEIT 2 LXXX,

con intestazione a CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” – Alessandria,
causale: “Offerta Formativa”
Inoltre:
-dichiara che, in quanto frequentante con partecipazione attiva alla/le disciplina/ne per le quali si iscrive, è disponibile a partecipare
alle attività eventualmente programmate dall’Istituto.
- dichiara di aver compilato la presente domanda ai sensi dell’art.46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e autorizza il
Conservatorio di Alessandria al trattamento dei dati nei limiti stabiliti dalla legge 675/1996 e successive modifiche
Informativa privacy: ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.
675/1996, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti

Data………………………………….

Firma………………………………………….

