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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI TRIENNIO E BIENNIO

Anno Accademico 

Nr. di MATRICOLA                                                                     (portare marca da bollo di € 16)

COGNOME E NOME  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
AL CORSO DI TRIENNIO E BIENNIO

Anno Accademico  

http://www.peri-merulo.it/


DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI TRIENNIO E BIENNIO

Anno Accademico  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del D. P. R. 28/12/200 n. 445)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di fatti 
falsi, richiamati dall’art. 76 de D. P. R. n. 445 del 28.12.2000:

DICHIARA

GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO STUDENTE

Cognome e Nome       Cittadinanza  

Nato a          il         residente a    

Cap                             Sesso   

Via  tel.  C.F. 

mail                                 

Permesso di soggiorno per motivi        con scadenza il  

recapito (obbligatorio – indicare un domicilio in un comune italiano se non già in possesso di residenza in Italia) presso

 Comune    Provincia   Cap    Cell. 

Frequenta scuola   

Titolo di studio  

Altri fratelli iscritti   

CHIEDE

l’iscrizione al corso di       anno di frequenza      Triennio               

Reiscrizione al corso di            anno di frequenza       Biennio  

DICHIARA

di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica che certifica un valore ISEE di €   

di aver presentato la domanda per la borsa di studio ERGO  

di effettuare il pagamento della tariffa di iscrizione di €    tassa di immatricolazione (nuova iscrizione) di €  

     



Sottoscrivo espressamente l’impegno al versamento delle rate nei termini anche in caso di ritiro dall’Istituto durante l’anno accademico.
                              
Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la
domanda sia spedita a mezzo posta, tramite fax o consegnata da altri, è necessario allegare la fotocopia di un documento valido del dichiarante.

AUTORIZZAZIONE A RIPRESE IMMAGINI/AUDIO/VIDEO         

L'istituto Superiore di Studi Musicali  di  Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti,  all'effettuazione e utilizzo di fotografie,  video o altri  materiali
audiovisivi  contenenti  l'immagine,  il  nome  e  la  voce  propria  o  del  proprio  figlio/a,  all'interno  di  attività  educative  e  didattiche  per  scopi
documentativi, formativi e informativi. L'Istituto assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate saranno utilizzate esclusivamente per
documentare e divulgare le attività dell'Istituto tramite il sito internet e/o i mezzi d'informazione (pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari,
convegni  e altre  iniziative  promosse anche in  collaborazione  con altri  Enti  pubblici  e  Teatri.  Copia delle  immagini  e  delle  riprese audio-video
potranno essere consegnate hai partecipanti che ne facessero eventuale richiesta. La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in
contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
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.

AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI  

DICHIARAZIONE AI FINI INPS (ex E.N.P.A.L.S.)

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in
caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445: Che, ai
fini dell'art. 1, comma 188, L. 296/2006 modificato dalla L. 222/2007 e delle circolari ENPALS n. 6/2007 e 2/2008, è esente in quanto lo studente:

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Leg. 30/06/2003 n° 196).

                                      

Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la
domanda sia spedita a mezzo posta, tramite fax o consegnata da altri, è necessario allegare la fotocopia di un documento valido del dichiarante.

Luogo e Data     Firma 

INVIA MODULO
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