Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI BASE SECONDARI (DAGLI 11 ANNI)
A.S. 2022/2023
Da restituire compilato e firmato a: lucio@conservatoriomantova.com (Corsi di base secondari)

Nome e Cognome………………….…………………………………………………………………………....
C.F…………………………………………………………………………………………………………….....
Nato/a…...………………………………………………………….il…………………………………………..
Residente a ………………………….….…….. Via/Piazza………………………...……….n°...………….......
Tel/Cell…………………….…..…………….indirizzo e-mail………………………………………………....
Domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………...…..…………………
- Classe di scuola ………………………………
- Prima iscrizione ai Corsi di base del Conservatorio? SÌ
– NO
CHIEDE L’ISCRIZIONE per l’anno scolastico 2022/2023 al corso del seguente strumento:

………………………………………………………………………………………………………
Da compilarsi a cura di un genitore:
Nome e Cognome del genitore…………………..…………………………………………………....…....….
Luogo e Data di nascita del genitore…………………………………………………………………..…..…..
Codice Fiscale del genitore…………………………………………………………………….…….........…..
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere e si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali loro modifiche. Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/03. Si impegna a comunicare tempestivamente all’Istituto eventuali cambi di indirizzo e/o contatti telefonici.

Allegare scansione formato pdf o jpg dei seguenti documenti:
1. documento d’identità dell’aspirante e del genitore se minorenne
2. ricevuta di versamento della quota di iscrizione. Il pagamento della quota di iscrizione è frazionato in due rate: la
prima di 250 € da versare entro il 20 settembre 2022, la seconda a saldo entro il 31 dicembre 2022.
Il versamento deve avvenire tramite il bollettino di pagamento PagoPA che verrà inviato dalla Segreteria all’indirizzo di
e-mail indicato nel presente modulo di iscrizione.
In presenza di più iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare, dal 2° iscritto in poi si applica una riduzione pari al 50%
sulla tassa di frequenza di importo inferiore.
Si dichiara di aver preso visione della tabella delle rette dei corsi di base A.S. 2022/2023 pubblicata sul sito dell’Istituto.
L’eventuale ritiro dalle lezioni in corso d’anno per essere formalizzato dovrà essere comunicato alla Segreteria.

Mantova, _________________
Firma genitore o esercente potestà genitoriale dell’allievo minorenne ______________________________
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