CONSERVATORIO
LUIGI CHERUBINI

DOMANDA DI ISCRIZIONE CON
RICONGIUNGIMENTO DI CARRIERA
DOPO UN PERIODO DI
INTERRUZIONE DEGLI STUDI

Pagina 1 di 1
NO35

I

Marca da
bollo da
16,00

AL DIRETTORE
del Conservatorio “L.Cherubini”di Firenze
)

N. MATRICOLA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome e nome

______________________________________________________________________________________
nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a _______________________________________________ prov.|__|__| Codice
Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE PER L’A.A. __________ L’ISCRIZIONE
AL ________
IN CORSO
FUORI
CORSO
AL CORSO DI _______________________________________________________________________________
CHIEDE, inoltre, il RICONGIUNGIMENTO DELLA PROPRIA CARRIERA
dall’anno accademico ___________ all’anno accademico ___________;
per l’anno accademico ___________, in quanto
anno: di svolgimento del servizio civile;
di nascita del proprio figlio;
in cui è stato/a soggetto/a ad infermità grave e prolungata, come risulta dalla certificazione allegata
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 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 presentato istanza all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la concessione
di borsa di studio o di prestito d’onore in data |__|__||__|__||__|__|__|__|;
di essere portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%,
come risulta dall’allegata certificazione rilasciata dagli Organi competenti,
di essere titolare di una borsa di studio concessa dal Governo italiano per la frequenza del Corso di studi

_______________________________________per il periodo dal ______________ al _______________;
(sono comunque dovuti: la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, contributo di assicurazione e il bollo);
di essere studente in situazione di comprovata indigenza per mancanza di reddito
familiare e assistito economicamente da
________________________________________________________________________________
[enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute, impegnate in attività socio/assistenziali] (sono comunque dovuti:
la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, contributo di assicurazione e bollo);

di essere cittadino non comunitario proveniente da Paesi a basso sviluppo umano ai sensi dell’art. 13,
comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001 il cui elenco è definito dal D.M. 21/3/2002. Cittadinanza
_________________________________________
(sono comunque dovuti: la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, contributo
di assicurazione e bollo);
_______________________________________________
(data) (firma)

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)

Allega:
1.

Attestazione del versamento di ___________ per n. ________ anni di ricongiungimento della carriera
da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario IBAN NAZIONALE e INTERNAZIONALE
IT06L0306902887100000300018 COD. BIC SWIFT BCITITMM Intestato a Conservatorio di Musica
“L.Cherubini” P.za Belle Arti, 2 - Firenze;

2. Ricevuta di versamento di ______________ (Contributo Omnicomprensivo annuale) da effettuarsi
esclusivamente
tramite
bonifico
bancario
IBAN
NAZIONALE
e
INTERNAZIONALE
IT06L0306902887100000300018 COD. BIC SWIFT BCITITMM intestato a Conservatorio di Musica
“L.Cherubini” P.za Belle Arti, 2 – Firenze
3. Ricevuta di versamento di € 140.00 (Tassa regionale per il diritto allo studio) da effettuarsi secondo le
modalità prescritte nel sito www.dsu.toscana.it
4.

Fotocopia del Documento di Identità

