
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 AI 
- CORSI TRIENNALI DI I LIVELLO - CORSI BIENNALI DI II LIVELLO -

- NUOVI ALLIEVI - IN CORSO - FUORI CORSO -

Da far pervenire tramite posta (consigliata Raccomandata da 1 giorno) o tramite PEC (consal@pec.conservatoriovivaldi.it) 
secondo le scadenze previste

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 frequentare presso codesto Conservatorio per l’anno 2020/2021 il corso 
O - Biennale di II Livello         O - A TEMPO PARZIALE
O - Triennale di I livello   in __________________________________________________   O - A TEMPO PIENO

Allega alla domanda:
- Ricevuta del versamento TASSA IMMATRICOLAZIONE E FREQUENZA di Euro 27,48 – se NUOVE ISCRIZIONI

  o TASSA FREQUENZA DI Euro 21,44 – se RINNOVI
sul c.c.p. n. 1016 TASSE CC.GG. – PESCARA (o ROMA)

- Ricevuta del versamento della 1ª rata dei contributi scolastici (o, a scelta, versamento unico della totalità), sul 
c.c.BANCARIO  IBAN IT 40 Y 05034 10408 0000 0000 7058 Bic / Swift BAPPIT21D84 c/o Banco BPM S.p.A.,

 intestato al Conservatorio di Musica “Vivaldi” di Alessandria.
Per determinare l'ammontare dei propri Contributi scolastici per l'a.a. 2020/21 si prega di visitare la pagina 

https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-content/uploads/calcolo-ContrScol-su-baseISEE-20_21-2.html
       leggere con attenzione, inserire il  proprio indicatore ISEE (dalla dichiarazione  emessa nel 2020) - in assenza di allegata  

dichiarazione ISEE o se ISEE superiore a € 40000,00, inserire una qualunque cifra superiore a 40000 (inserire solo virgole 
per i decimali)

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;
- nel caso non si fosse ancora in possesso del tesserino del Conservatorio e del Libretto Universitario, 3 fototessere.
- Informativa per la privacy (disponibile alla pagina https://www.conservatoriovivaldi.it/iscrizioni-e-modulistica/)
- ricevuta del contributo EDISU (ved. Istruzioni alla pagina https://www.conservatoriovivaldi.it/edisu/);

Si impegna a versare la seconda rata, pari alla prima (qualora non sia stato effettuato versamento unico), consegnandone la ricevuta
secondo le procedure e scadenze previste, sul  c.c. BANCARIO 

IBAN IT 40 Y 05034 10408 0000 0000 7058 Bic / Swift BAPPIT21D84 c/o Banco BPM SpA
intestato al Conservatorio di Musica “Vivaldi” di Alessandria 

salvo ritiro dagli studi comunicato entro i termini alla Segreteria Didattica;

Dichiara, per l'a.a. 2020/21, di  O non essere iscritta/o ad altre Facoltà universitarie
         O essere iscritta/o alla Facoltà di ___________________ presso l'Università ________________

Dichiara  inoltre  di  aver  preso visione,  di  accettare  e  compiere  la norme di  gestione del  Conservatorio,  consultabili  sul  sito del
Conservatorio.

Alessandria lì, ____________________

                                             Firma allieva/o (o chi ne fa le veci) _________________________________

https://www.conservatoriovivaldi.it/iscrizioni-e-modulistica/
https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-content/uploads/calcolo-ContrScol-su-baseISEE-20_21-2.html
http://www.conservatoriovivaldi.it/

