imposta di bollo
16,00 €

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI SINGOLI
AL DIRETTORE
del Conservatorio
“G. Frescobaldi”
di Ferrara
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
C.F.___________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R., dichiara di:
di essere nato/a a _______________________________________________
prov.(_____________) il_____________/_____/________, di essere residente a
___________________________________ prov. (_________) CAP_______ in
via _______________________________________________ n. __________
Tel.____________cell.________________e-mail (leggibile) _________________;
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio______________________, conseguito in
data____________presso __________________________________________
chiede di potersi iscrivere al seguente corso :
 a) corso singolo individuale (es prassi esecutiva e repertorio)
 b) corso singolo per piccola formazione (es. musica da camera)
 c) corso singolo collettivo (es. ear training) fino ad un massimo di 4 corsi
Le domande di iscrizione ai corsi singoli possono essere presentate dal 15 ottobre al 15 novembre di
ogni anno accademico.
I corsi singoli non sono soggetti alle agevolazioni economiche.
Descrizione
Corsi individuali (a)
Corsi
singoli
formazione (b)

per
(es.

piccola
musica

Importo
€ 750,00

Assicurazione
€ 7,85

TOTALE
€ 757,85

€ 400,00

€ 7,85

€ 407,85

€ 200,00

€ 7,85

€ 207,85

da

camera)

Corsi collettivi (c)

Allega alla presente la ricevuta del versamento relativa al corso scelto.
Da versare tramite :
- bonifico bancario IT11T0760113000000014657449
- bollettino postale intestato al Conservatorio di Musica di Ferrara c/c postale n 14657449
Data

_________________

Firma
_______________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Si informa che ai sensi e per i fini dettati dall’art. 96 del D.Lgs n. 196/2003 (al fine di agevolare
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero) i dati personali, diversi
da quelli sensibili o giudiziari, e relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali potranno essere
comunicati agli interessati che ne facciano richiesta.
Il sottoscritto ____________________________________________acconsente al
trattamento dei dati per le finalità per le quali sono stati raccolti.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare il vigente Regolamento Didattico e il
Manifesto degli Studi

Data
_________________

Firma
_______________________

