
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:
- VECCHIO ORDINAMENTO →  CORSI SUPERIORI

RINNOVI   (ALLIEVI GIA' ISCRITTI A.A. 2019/2020)

NO Nuovi allievi - NO Corsi di I e II livello – NO Corsi Propedeutici – No Formazione di Base   

Le domande vanno presentate 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. __________________________  Skype_____________________________
E-mail_______________________________________________@________________________________________,
iscritt___  per l’anno accademico 2019/2020 al ____ anno della Scuola di __________________ Insegnante _________________

C H I E D E
di essere iscritt_ per l’a.a. 2020/2021 al _____ anno della Scuola di _________________________
e alle seguenti Materie Complementari Obbligatorie:
-___________________________________ anno_____; -_________________________________ anno_____;
-___________________________________ anno_____; -_________________________________ anno_____;
-___________________________________ anno_____; -_________________________________ anno_____;
Esercitazioni corali: anno di corso ________________

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

Dichiara, per l’a.a. 2020/2021, di (selezionare una casella): □  NON ESSERE iscritt_ ad altra scuola 
                □ 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.

*Anche nel caso si debba sostenere qualunque tipo di esame in sessione autunnale. In tal caso il pagamento può essere effettuato
entro 5 giorni dopo aver sostenuto l'ultimo esame autunnale, consegnando la ricevuta in Segreteria Didattica.

Allega alla domanda:
√ Ricevuta (IN ORIGINALE) del versamento per contributi scolastici di Euro 300,00 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;

√ Ricevuta (IN ORIGINALE) del versamento TASSA FREQUENZA (per i soli cittadini italiani) di Euro 21.44 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;
√ Informativa per la privacy (disponibile alla pagina https://www.conservatoriovivaldi.it/iscrizioni-e-modulistica/)

√ Si impegna a consegnare presso la Segreteria Didattica del Conservatorio la ricevuta della seconda rata di importo pari alla prima sul 
c.c. sovraindicato entro il 26/02/2021, salvo ritiro dagli studi comunicato entro i termini alla Segreteria Didattica. Si precisa che non 
saranno dati ulteriori promemoria riguardo a questa scadenza. Per eventuali ritardi si applicheranno le penali previst

Alessandria lì, ____________________

                                                  Firma allievo (o genitore, se allievo minorenne) _____________________________


	Le domande vanno presentate dal 1 al 31 luglio 2020* tramite posta (consigliata Raccomandata da 1 giorno) o tramite PEC (consal@pec.conservatoriovivaldi.it)

