
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 di Formazione di Base – 2° anno

NO Corsi di I e II livello – NO Corsi Propedeutici
Le domande vanno pres  entate   dal 1 al 31 LUGLIO 2020

tramite posta (consigliata Raccomandata da 1 giorno) o tramite PEC (consal@pec.conservatoriovivaldi.it)

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_______________________________________@________________________    

C H I E D E
di  essere  iscritt__  per  l’a.a.  2020/2021  (selezionare una casella)
□ al 2° anno del Coro di Voci Bianche
□ al 2° anno della Scuola di (indicare lo strumento principale)________________________________________ 
e ai seguenti Corsi Complementari Obbligatori:
    -___________________________________ anno_____; -_________________________________ anno_____;
    -___________________________________ anno_____; -_________________________________ anno_____;

Dichiara inoltre di aver preso visione, di accettare e compiere la norme di gestione del Conservatorio, pubblicate sul sito
www.conservatoriovivaldi.it.

- Per Il Coro di Voci Bianche -
√ Ricevuta (IN ORIGINALE) del versamento per contributi scolastici di Euro 150.00, conscio/a del fatto che il versamento 
suddetto dovrà essere eseguito nella sua totalità e che non sarà rimborsabile, a prescindere dall'evoluzione del proprio 
piano di studi.

- Per La Scuola di Strumento -
√ Ricevuta (IN ORIGINALE) del versamento per contributi scolastici di Euro 225,00 (Euro 175,00 se iscritti ai Corsi Pre-
Accademici durante l'a.a.2018/19), conscio/a del fatto che il versamento suddetto dovrà essere eseguito nella sua totalità e
che non sarà rimborsabile, a prescindere dall'evoluzione del proprio piano di studi. 

e
√ Informativa per la privacy (disponibile alla pagina https://www.conservatoriovivaldi.it/iscrizioni-e-modulistica/)

Inoltre si impegna a consegnare presso la Segreteria Didattica del Conservatorio la ricevuta della seconda rata dello 
stesso ammontare della prima, entro il 26/02/21, salvo ritiro dagli studi comunicato entro i termini alla Segreteria Didattica.

I versamenti devono essere effettuati 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

Alessandria lì, ____________________

                                                  Firma genitore, o di chi ne fa le veci _____________________________
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