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CORSI TRIENNALI E BIENNALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI I E II LIVELLO IN DISCIPLINE MUSICALI

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Anno Accademico 

Il sottoscritto 

Nato a          il         residente a    

Via  tel.  C.F. 

mail 

Se non residenti, indicare l'indirizzo in un Comune italiano  

CHIEDE

l’iscrizione all’ESAME DI AMMISSIONE al CORSO                                  

in Discipline Musicali, indirizzo interpretativo - compositivo nella seguente materia:

Strumenti ad arco                 

Strumenti a fiato                   

A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
fatti falsi, richiamati dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000

DICHIARA

• Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma 

conseguito il               presso   

Diploma di Scuola Media Superiore   conseguito il    

presso 

• Diploma di Laurea in    conseguito il 

presso 

• Altri titoli di studio 

• Permesso di soggiorno per motivi di           con scadenza il  

• Dichiara di effettuare il pagamento della tariffa prevista per l'esame di ammissione e di essere a conoscenza che non è rimborsabile.

Reggio Emilia    Firma                               

Allegati:
- una fotografia
- ricevuta pagamento tassa d’esame

Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta insieme alla fotocopia, non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente inviata via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

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).

Data                                            Firma   

INVIA MODULO
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