MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI”

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
Via della Conciliazione 33 - 46100 - Mantova - Italia - tel. +39 0376 324636 fax +39 0376 223202

Al Direttore del Conservatorio
di Musica di Mantova

CORSI DI BASE
MODULO D’ISCRIZIONE
A.A. 2019/2020
Domanda da presentare entro il 31 ottobre 2019

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Foto tessera
Comune di nascita

Prov.

Stato

Data di nascita

Cittadinanza

C.F

Comune di residenza

Prov.

C.a.p.

Stato

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

Prov.

C.a.p.

Indirizzo

Stato
N.

chiede l’iscrizione per l’A.A. 2019/2020 al CORSO DI BASE di

(indicare la denominazione del corso)

Allega i seguenti documenti:
Leggere attentamente le istruzioni relative ai versamenti (Allegato 2)

 Attestazione del versamento della quota annuale di istituto (su c.c.p. 10320463, oppure tramite bonifico
bancario Banco Posta IBAN: IT39M 07601 11500 000010320463, intestato a Conservatorio di Musica “L.
Campiani” di Mantova):

 euro 600,00
)

oppure  euro 200,00 (all’atto dell’iscrizione)
euro 200,00 entro il 29/02/20, euro 200,00 entro il 30/04/20
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Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Mantova al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le
finalità amministrative e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
Il sottoscritto consente, come previsto dal punto 7 dell’informativa, che i dati anagrafici e quelli relativi agli esiti
scolastici siano trattati in relazione alle finalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche
(comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l’orientamento, la formazione e
l’inserimento professionale, anche all’estero, dello studente)
Data __________________
__________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68, 131/98)
(firma dello studente maggiorenne o del
genitore dello studente minorenne)
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