
CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI”
VIA PARMA, 1 – 15100 ALESSANDRIA - TEL. 0131/051500 

WEB SITE: www.conservatoriovivaldi.it  E-MAIL: segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

DOMANDA D'ISCRIZIONE E FREQUENZA
Moduli per piani di studio di Trienni di I livello e Bienni di II livello

- OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 - 

da far pervenire entro 10 giorni prima dell’inizio del/i Corso/i

Attenzione! 
Per le/gli iscritte/i ai Trienni di I livello o ai Bienni di II livello, 

l'iscrizione va fatta col presente modulo solo se il corso cui ci si iscrive NON è presente alla pagina
https://www.conservatoriovivaldi.it/elenco-insegnamenti-generali-2021-2022/

(Se presenti, sarà necessario iscriversi con la procedura standard tramite mail istituzionale)

Le domande vanno presentate   DI PERSONA (su appuntamento), tramite POSTA,
via mail (  segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it  ) o via PEC (  consal@pec.conservatoriovivaldi.it  )

 lo sottoscritto/a   ………………………………………………………………………………………….,
  Tel…………………………… Cell………..………………… E-mail…………………………………………

allieva/o interna/o del Corso   O Accademico Triennale di I liv O Accademico Biennale di II liv 
O di V.O. O Propedeutico  O di Formazione di Base

 di ………………………………………………...............................................................................

chiedo di iscrivermi per l’a.a. 2022/2023 al/ai seguente/i modulo/i:
       Ord* Docente

________________________________________________________ ____ ________________________________
________________________________________________________ ____ ________________________________
________________________________________________________ ____ ________________________________

O   come Allieva/o Effettiva/o O   come Allieva/o Uditrice/ore 

*indicare se modulo appartenente a Corsi: Tabella 1 Offerta Formativa (T1); Tabella 2 O.F. (T2)

- in quanto frequentante con partecipazione attiva la/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 dal dlgs. 196/03 e successive modifiche.
-dichiara di aver preso visione, di accettare e compiere la norme di gestione del Conservatorio, consultabili sul sito del Conservatorio.

Alessandria, ____________________ ___________________________________
(firma dello studente, per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci)
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