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Marca da
bollo
€ 16.00

A L D I R E T TO R E
del Conservatorio di Musica “L. Cherubini”
Segreteria Studenti Alta Formazione
FIRENZE

Incollare foto
formato tessera
firmata a lato
sul davanti

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Codice Fiscale

N. MATRICOLA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

cognome

|___________________________________________________________________________________________|

nome

|___________________________________________________________________________________________|

sesso |__|

nato/a il

a

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

|_______________________________________________________|

prov. |__|__| nazione di nascita |________________________________| cittadinanza

|____________________________|

residente in via/piazza |_______________________________________________________________| n. |______________|
frazione/località |________________________________________________________________________________________|
comune

|_______________________________________________________|

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

prov. |__|__|

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

e-mail |_____________________________@_____________________|

recapito (indicare solo se diverso dalla residenza)

presso

|_______________________________________________|

via/piazza

|_________________________________________________________________________| n. |__|__|__|__|__|__|

comune

|________________________________________________________| prov. |__|__|

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel.cell.

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gli studenti che durante il periodo di frequenza al corso o ai corsi cambiano la propria residenza o il recapito sono tenuti a
comunicarlo con tempestività alla Segreteria Didattica.
DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE DAGLI STUDENTI STRANIERI:
nazionalità

_____________________________

n° del passaporto o documento di riconoscimento
indicazione della data e del luogo di rilascio

____________________________________________________

_____________________________________________________
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CHIEDE L’ISCRIZIONE
AI SEGUENTI CORSI:

______________________________________________ Docente_________________________
__________________________________________ Docente________________________
______________________________________________ Docente_________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive
modificazioni, nonché consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà
nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato
di aver conseguito il diploma di maturità

|

_______________________________________________________________________|
nell’anno scolastico
presso l’Istituto/Liceo

|__|__|__|__| / |__|__|__|__|
|

___________________________________________________________________________________________|
con votazione |________|
sito nel Comune di
_____________________________________________________________________________|
________| c.a.p. |___________|
via |_____________________________________________|

|
Prov.

|
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Allega:
1.

Ricevuta di versamento della somma dovuta così come riportato nella sezione 4.10.2 del Manifesto degli
Studi
2017/18
http://www.conservatorio.firenze.it/it/didattica/esito-esami-previgente-ordinamento/
item/1277-manifesto-degli-studi-2017-2018 da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario IBAN
NAZIONALE IT24N0616002832000000226C01 e IBAN INTERNAZIONALE IT24N0616002832000000226C01
COD. BIC SWIFT CRFIIT3FXXX Intestato a Conservatorio di Musica “L. Cherubini” P.za Belle Arti, 2 - Firenze
2. Ricevuta di versamento di € 3,24 (Assicurazione) da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario IBAN
NAZIONALE IT24N0616002832000000226C01 e IBAN INTERNAZIONALE IT24N0616002832000000226C01 COD.
BIC SWIFT CRFIIT3FXXX Intestato a Conservatorio di Musica “L. Cherubini” P.za Belle Arti, 2 - Firenze

3. N. 2 fotografie formato tessera .
4. Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità.
5. Curriculum dattiloscritto reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
6. Dichiarazione di valore in loco per coloro il cui titolo di studio non è stato rilasciato da una scuola
italiana

_________________________________
(data)

_______________________________________________
(firma)

* Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il rimborso delle tasse e contributi pagati in
relazione alla presente domanda di immatricolazione al Biennio Specialistico, sulla base di quanto disposto dal
Manifesto degli Studi può avvenire soltanto nei seguenti casi:
1. pagamento non dovuto
2. pagamento effettuato più volte per errore
3. impedimento a beneficiare dei servizi per i quale è stato effettuato il pagamento, per causa imputabile
direttamente al Conservatorio
______________________________
Data

______________________________
Firma

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della clausola contrassegnata da * e riportata in grassetto in precedenza e
di averla approvata espressamente.
______________________________
Data

______________________________
Firma

Il trattamento dei dati contenuti in questo modulo viene effettuato dal Conservatorio nel rispetto delle finalità istituzionali
e nei limiti stabiliti dal d.lgs 196/2003 e successive modifiche e nel rispetto del Regolamento del Conservatorio
Cherubini sui dati sensibili e giudiziari.
Dichiarazione
Autorizzo la comunicazione e diffusione dei miei dati personali in possesso del Conservatorio “L.Cherubini” a
Enti pubblici e/o privati e Associazioni che ne facciano richiesta finalizzata a proposte di lavoro e/o allo
svolgimento di attività, concorsi, audizioni, ecc, nel settore musicale:

SI
______________________________
Data

NO
______________________________
Firma
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LIBERATORIA PER RIPRESE AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFICHE
Resa da studenti maggiorenni o dal genitore in caso di minore
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
AUTORIZZO
Il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, nella persona del Direttore, a riprendermi in video e/o in
fotografia e/o in registrazione audio durante le attività didattiche e di produzione artistica e di ricerca, in cui sarò
coinvolto durante il mio percorso di studi; a riprodurre, diffondere, stampare, pubblicare e proiettare con ogni mezzo
attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro tali riprese, senza limitazioni di tempo e luogo e senza alcun
corrispettivo a mio favore, per scopi documentativi, formativi ed informativi.
Il Direttore del Conservatorio Cherubini assicura che le immagini e le riprese audio- video realizzate dalla Istituzione,
nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività didattiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per
documentare e divulgare le attività del Conservatorio tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di
formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra riportati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

SI

_______________________
data

NO

__________________________________
firma

