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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
EVAR I STO  FEL I CE  DALL ’ ABACO  

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONSERVATORIO             ANNO ACCADEMICO 2011/12 
□ TRIENNIO ACCADEMICO DI I° LIVELLO 

□ BIENNIO SPERIMENTALE DI II° LIVELLO 

□ CORSO FILOLOGICO PER STRUMENTISTI E CANTANTI 

Scuola di VIOLONCELLO BAROCCO    Docente BOVO DANIELE 

 

Cognome e Nome:  _______________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ________________________________________Cittadinanza: __________________ 

Residenza: Via/Piazza______________________ - Cap ____________ Città _________________Prov.___ 

telefono ______________________ cell. _____________________ e-mail____________________________ 

 

Cod.Fiscale   

 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara di: 
 

- essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

DIPLOMA DI CONSERVATORIO o LICENZE_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

DIPLOMA DI MATURITA’/LAUREA___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

ALTRI TITOLI DI STUDIO___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

- non avere presentato analoga domanda in altri Conservatori  o Istituti Musicali per l’a.a. 2011/12; 

- essere a conoscenza che l’ammissione al Corso richiesto è subordinata al superamento di un esame di ammissione; 

- essere a conoscenza che il Conservatorio si riserva di attivare i Corsi richiesti in relazione al numero degli studenti ammessi; 

- essere a conoscenza che gli studenti stranieri dovranno sostenere anche un esame di italiano. 

- essere a conoscenza che per gli studenti stranieri non-comunitari la domanda verrà accettata solo presentando  carta di 

soggiorno ovvero permesso di soggiorno unicamente per motivi di lavoro, ricongiunzione famigliare, asilo politico, motivi 

religiosi. 

Si allega: 

□ attestazione di versamento di € 6,04 sul c/c postale 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate, quale tassa 

scolastica d’esame; 

□ fotocopia della carta d’identità o passaporto (esclusa la patente); 

□ fotocopia dei titoli di studio necessari per l’accesso; 

□ carta di soggiorno o permesso di soggiorno (esclusivamente per studenti stranieri non-comunitari) 

Data, ______________________________________ _________________________________ 
                Firma del Candidato 

         

        _________________________________ 
              Firma del genitore se minorenne 
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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
EVAR I STO  FEL I CE  DALL ’ ABACO  

 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

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: 

c) dell’origine dei dati personali; 

d) delle finalità e modalità del trattamento; 

e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

f) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 

5, comma 2; 

g) 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: 

c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

d) 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; 

e) 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. 

______________________________________________________________________________ 
 

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati comuni 
 

Il/La sottoscritto/a,__________________________________ acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del 
D. Lgs. n. 196/03, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei propri dati 
personali come risultanti dalla presente scheda informativa. 
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, contente i diritti 
dell’interessato. 
 
In fede 
 

Data e Firma leggibile ....................................................................... 


