Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale

CORSI DI FORMAZIONE PREACCADEMICA
Al Direttore del Conservatorio di Musica
“T. Schipa" di Lecce
Conformemente alle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole
delle responsabilità previste dall’art. 76 del decreto citato, _l_ sottoscritt __ ________________________________
(cognome e nome)

alliev_ maggiorenne / genitore dell’allievo ________________________________________________ dichiara:
(cognome e nome)

1. di essere / che _l_ propri_ figli_ è nat_ a _________________________________(pr.___) il ________________ ;
2. di essere / che _l_ propri_ figli_ è residente a ________________________________________ (pr.___) via
________________________________________ n.___ tel. ________________________________________
cell. n. ____________________________________ e-mail __________________________________________ ;
3. di aver frequentato nell’a.a.2015/2016 le lezioni del corso preaccademico in ____________________________
presso la sede di(1) ________________________________________________________________________ ;
4. □ di frequentare la Scuola _________________________________________________________________;
□ di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di ______________________________
___________________ conseguito il __________ presso _____________________________________ ;
5. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio conseguiti nei Conservatori di musica/Istituti musicali
pareggiati:
___________________________ conseguito/a il __________ presso ______________________________
___________________________ conseguito/a il __________ presso ______________________________
___________________________ conseguito/a il __________ presso ______________________________
5. di avere i seguenti componenti il nucleo familiare iscritti presso codesto Conservatorio: ___________________
__________________________all’anno ______ del _______________________________________________
Ciò premesso, chiede l’ISCRIZIONE per l’a.a. ______/______ all’anno ____ del livello base □ / livello medio □
/ livello avanzato □
presso la sede di

del corso di formazione pre-accademica in ____________________________________

□ Lecce

□ Ceglie Messapica □ Brindisi

□ Maglie

Firma dell’allievo __________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci (se minorenne) _________________________________
(1) Indicare la sede di frequenza tra le seguenti: Lecce, Ceglie Messapica, Brindisi, Maglie.

*****
matr. n. ________________(riservato alla Segreteria)
N.B. In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta deve essere allegata la fotocopia del documento di identità
del richiedente.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Questo Conservatorio, in qualità di titolare, farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di
esso data nell’art. 4 comma 1 dal D.Lgs 196/2003, i dati personali acquisiti con la domanda o
dichiarazione presentata dall’Interessato che sottoscrive il presente modulo. Il conferimento dei
dati è strettamente necessario per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non
potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad essa
strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali del Conservatorio e per le quali
vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. Essi saranno trattati con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le modalità e le cautele previste dal
predetto D.Lgs, e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative
e istituzionali riferibili alle predette finalità.
Nel caso di dati personali sensibili o giudiziari, l’acquisizione viene effettuata solo per le finalità
previste da specifica normativa.
Dei suoi dati verrà a conoscenza il più ristretto numero possibile di dipendenti. I dati personali
potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi e
regolamenti.
L’interessato a cui i dati personali si riferiscono gode dei diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003
che di seguito si riporta :
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità
e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
Dichiaro di avere ricevuto l’ informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 in relazione ai
documenti allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti.
Data:______________

Firma: _____________________________________

Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione, l’inserimento professionale anche all’estero do il
consenso a che il Conservatorio comunichi o diffonda anche a privati e per via telematica i miei dati
relativi agli esiti scolastici intermedi e finali ed altri dati personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari pertinenti in relazione alle predette finalità (art.96 D.L.vo 196/2003).

Data:______________

Firma: _____________________________________

ALLEGATI
a) fotocopia documento identità;
b) dichiarazione relativa ad altra Scuola eventualmente frequentata;
c) domanda di riconoscimento dei crediti;
d) nr. 1 quietanza (*) attestante il pagamento del contributo per il funzionamento di € __________
da versare su c/c postale nr. 236737 intestato a Conservatorio di musica "T. Schipa" - Lecce
ed eventuale domanda per l’accesso alle fasce di contribuzione ridotta ed € _________ per
eventuale contributo di ripetenza.
(*) E’ necessario specificare nella causale: nome e cognome dello studente, tipo di corso
(es. corso singolo preaccademico di Violino), sede (es. Lecce, Maglie, ecc.).
e) permesso di soggiorno (solo per studenti extracomunitari).
f) nr. 2 foto tessera da apporre su apposito stampato (solo per chi si iscrive la prima volta).

n caso di presentazione della domanda in Segreteria, il candidato dovrà compilare la parte
sottostante e conservare la ricevuta a dimostrazione dell’avvenuta consegna.
****************************************************************************************************************************

Allievo/a ______________________________

Allievo/a _______________________________

domanda consegnata in data ______________

domanda consegnata in data _______________

L’Assistente

L’Assistente

____________________________

_______________________________

CORSI DI FORMAZIONE PREACCADEMICA
Al Direttore
del Conservatorio di Musica “T. Schipa”
Lecce

DICHIARAZIONE RELATIVA AD ALTRA SCUOLA EVENTUALMENTE FREQUENTATA

(parte riservata al genitore dell’allievo minorenne)
Il sottoscritto ______________________ genitore dell’allievo minorenne_____________________
nato a ______________________ (pr.____) il _______________ residente a ________________
(pr. _____) via _______________________________n.___

tel._________________________

(parte riservata all’allievo maggiorenne)
Il sottoscritto ______________________allievo maggiorenne nato a _______________________
(pr.___) il _______________e residente a ____________________________________ (pr.___)
via _____________________________________ n.___

tel._____________________________

dichiara
1.

di frequentare / che il proprio figlio frequenta nell’a.a. ______________ la seguente

Scuola: _________________________________________________________________

2.

di non frequentare / che il proprio figlio non frequenta nell’a.a. _____________ altra

Scuola.

Data, _________________

_________________________________________________
Firma dell’allievo
_________________________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci (se minorenne)

CORSI DI FORMAZIONE PREACCADEMICA
Al Direttore
del Conservatorio di Musica “T. Schipa”
Lecce
(parte riservata al genitore dell’allievo minorenne)
Il sottoscritto ______________________ genitore dell’allievo minorenne_____________________
nato a ______________________ (pr.____) il ___________ residente a ____________________
(pr. _____) via _______________________________n.___

tel._________________________

(parte riservata all’allievo maggiorenne)
Il sottoscritto ______________________allievo maggiorenne nato a ________________________
(pr.___) il _______________e residente a ____________________________________ (pr.___)
via _____________________________________ n.___

tel._____________________________

conformemente alle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa di cui al D.P.R.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della
decadenza dei benefici ottenuti prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
1) che il valore ISEE del proprio nucleo familiare anagrafico, riferito ai redditi dell’anno 2015, è di
€ _____________________________ ;
2)

che

l’attestazione

ISEE

riferita

ai

redditi

2015

è

stata

rilasciata

da

__________________________il________________ed è valida sino al _________________;
CHIEDE
di poter pagare il contributo per il funzionamento dovuto per l’a.a.__________ nella misura ridotta
di € ____________ .
[ ] SI ALLEGA MODELLO ISEE 2016 (riferimento redditi anno 2015).

Data, ____________
_________________________________________________
Firma dell’allievo
_________________________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci (se minorenne)

CORSI DI FORMAZIONE PREACCADEMICA
Al Direttore
del Conservatorio di Musica “T. Schipa”
Lecce
(parte riservata al genitore dell’allievo minorenne)
Il sottoscritto ____________________________ genitore dell’allievo minorenne_______________________
nato a _____________________ (pr.____) il ________________ residente a ________________________
(pr. _____) via _______________________________n.___

tel._________________________________

(parte riservata all’allievo maggiorenne)
Il sottoscritto ____________________________allievo maggiorenne nato a __________________________
(pr.___) il _______________

e residente a ___________________________________________ (pr.___)

via _____________________________________ n.___

tel._____________________________

dichiara
che le foto qui apposte appartengono a: ______________________________________________
(cognome e nome dell’allievo/a)

__________________ lì_____________

Firma del genitore (per l’allievo minorenne)________________________________________

Firme dell’allievo (se maggiorenne)

FOTO

________________________________________

FOTO

