
CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI”
Via Parma, 1 – Alessandria -Tel. 0131 051500 fax 0131 325336

Web site: www.conservatoriovivaldi.it  E-mail: segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA A:
-CORSI DI FORMAZIONE DI BASE – Livelli A (incl. Periodo di Prova) - NUOVI ALLIEVI

-Licenziati 12/13 Scuola Media Vival  di   – Corsi Ordinamentali  
-Licenziati 12/13 Scuola Media Vivaldi – Corsi Pre-Accademici (Formazione Musicale di Base)

NO allievi già iscritti - NO Corsi di I e II livello – NO Corsi Ordinamentali
NO Iscritti 1ª volta Scuola Media Vivaldi

Le domande vanno pre  sentate     -dal 1 al 31 luglio (per i Licenziati 12/13 Scuola Media Vivaldi) o     
-entro 7 giorni da quando  avvisati dalla Segreteria del Conservatorio (per le Nuove Ammissioni – Terza Sessione – settembre 2013)

DI PERSONA o tramite POSTA (fa fede il timbro postale) 
¡¡¡ Non saranno accettate trasmissioni via e-mail o fax !!!

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “A. VIVALDI” DI ALESSANDRIA.

_ l _  sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________________________ prov. (____) il ______________________ 
residente in_____________________________________________________________ prov. (___) C.A.P. (_________) 
Via ________________________________________________________________________________ n° ___________
Tel. ________________________________  Cell. ________________________________________________________
E-mail________________________________________________@__________________________________________
Skype ___________________________________________________________________________

C H I E D E
di  essere  iscritt__  per  l’a.a.  2013/2014  al ____ anno (□ in prova) della Scuola di ___________________________ e ai 
seguenti Corsi Complementari Obbligatori:
-___________________________________ anno_____; -_________________________________ anno_____;
-___________________________________ anno_____; -_________________________________ anno_____;
-___________________________________ anno_____; -_________________________________ anno_____;

Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio culturale: (scegliere e completare)
Licenza Scuola Elementare / Media Inferiore / Media Superiore / Laurea in _____________________________________

Dichiara, per l’a.a. 2013/2014, di:  NON ESSERE iscritt____ ad altra scuola (esternamente al Conservatorio)
     ESSERE iscritto alla scuola __________________________________________

Dichiara inoltre di aver preso visione, di accettare e compiere la norme di gestione del Conservatorio, conscio di poter chiedere copia  
dell'estratto delle norme suddette in ogni momento alla Segreteria Didattica.

Allega alla domanda:
√ Ricevuta (IN ORIGINALE) del versamento per contributi scolastici di Euro 310.00 sul c.c.POSTALE n. 16646150 o 
   c.c.BANCARIO  IBAN  IT  85  P  03204  10400  0000  0000  7058,  BIC  BDLEIT  2  LXXX  c/o  Cassa  di  Risparmio  di  

Alessandria, intestato al Conservatorio di Musica “Vivaldi” di Alessandria;
√ SOLO PER I CORSI ORDINAMENTALI → Ricevuta (IN ORIGINALE)del versamento TASSA di 

IMMATRICOLAZIONE (per i soli cittadini italiani) di Euro 27.48 sul c.c.POSTALE n. 1016 TASSE CC.GG. – ROMA o, 
in caso l’allievo/a abbia ottenuto nell’anno di studio di Conservatorio precedente votazione finale non inferiore a 8(OTTO) in OGNI 
materia seguita, dichiarazione autocertificata di tale rendimento scolastico, 

conscio/a del fatto che i versamenti suddetti dovranno essere eseguiti nella loro totalità e che non saranno rimborsabili, a prescindere 
dall'evoluzione del proprio piano di studi,
√ Eventuale autocertificazione di iscrizione e frequenza ad altra scuola o università;       √ Autocertificazione Certificato di nascita;
√ Documento d’identità o fotocopia autenticata dello stesso;                √ n° 2 Fototessere;
√ Autocertificazione (se possibile con Fotocopia allegata) di ogni titolo di studio conseguito.

Alessandria lì, ____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda nell’ambito e per i  
fini istituzionali propri (D.L.G.S. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

                                                  Firma allievo (o genitore, se allievo minorenne) _____________________________
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