Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Conservatorio di Musica “LUCIO CAMPIANI”
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via della Conciliazione 33 – 46100 – Mantova – Italia – tel. +39 0376 324636 fax +39 0376 223202
http://www.conservatoriomantova.com

Al Direttore del Conservatorio
Da presentare dal:
1 aprile al 29 giugno 2019

DOMANDA DI AMMISSIONE
A.A. 2019/2020
al CORSO DI BASE di

(indicare la denominazione del corso)

Cognome

Nome

Città di nascita
Cittadinanza

Stato

Prov.

Data di nascita

C.F.

Comune di residenza

Stato

Prov.

C.a.p.

Indirizzo

N.

I recapiti telefonici ed e-mail sono obbligatori, scrivere l'indirizzo e-mail in STAMPATELLO:

Tel.

Cell.

E-mail

Solo se diverso dal comune di residenza:

Comune di domicilio

Stato

Prov.

C.a.p.

Indirizzo

N.

Allegati alla presente:
- Attestazione di versamento di € 25,00 (su c.c.p. 10320463, oppure tramite bonifico IBAN: IT39M 07601
11500 000010320463, intestato a Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Mantova con causale oneri
amministrativi esame ammissione).
In caso di ammissione a più corsi, il versamento di € 25,00 è dovuto una sola volta.
Dichiara di aver preso visione delle avvertenze in calce.

Firma del candidato
Data _______________

_______________________________
(o firma del genitore se lo studente è minorenne)
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AVVERTENZE






La domanda deve essere presentata in segreteria, corredata del relativo versamento, in originale. È
consentito l’invio per raccomandata a.r. purché preceduto da una copia della domanda inviata via email
agli indirizzi lorenzo@conservatoriomantova.com, sempre entro la scadenza prevista per le domande di
ammissione.
Gli esami di ammissione si svolgeranno nel mese di settembre 2019 in data da destinarsi. I calendari
particolareggiati saranno pubblicati nel sito in tempo utile per lo svolgimento degli esami
Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla segreteria (orari e recapiti sono reperibili sul sito del
Conservatorio).
I dati personali forniti nella domanda non verranno utilizzati in nessun modo per fini estranei allo
svolgimento degli esami.
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