
CONSERVATORIO DI MUSICA
,,GESUALDO 

DA VENOSA "

Via Tammone,l - Te1.0971./46056 - FaxO971,/46239 - POTENZA

Prot. n.4867 del 3111012014

Oggetto: iscrizione a.z.20l4ll5 - PBRCORSI ABILITANTI SPECIALI A.A. 2A14-2015

Si informano gli studenti individuati dall'USR della Basilicata per i PERCORSI ABILITANTI
SPECIALI che per l'ta..2014115, in riferimento al bando prot. n. 1195 del 1010412014, sono aperte le

iscrizioni presso il Conservatorio di Musica "G. da Venosa" di Potenza con scadenza entro il
74fiL12014.

La domanda di iscrizione, redzrtta su apposito moclulo allegato (Allegato l), deve essere presentata all'Ufficio
Protocollo del Consen,atorio o tramite PEC: ) oppure inviate
amezzo raccomandata con al.viso di ricevimento alf indirizzo di seguito riporlato:

Conservatorio di Musica "G. da Venosa"

Via Tarumon.e, l
85lOO POTENZA

entro le ore 12.00 del 14 novembre 2014, pena decadenza del diritto di iscrizione.
In caso di spedizione della domanda tramite raccomandata A"/R, farà fede i1 timbro postale.

A,ila clomauda di iscrizione vanno allegate le attestazioni dei seguenti versarneutì:

1) contributo d'istituto di € 2.500,00 sn c/c postale n. 14208854 intestato a Conservatorio di Musica

G. da Venosa Potenza (causale "conlribulo di /requenza Percors'i Abilitanti ,Specicli") con le

seguenti modalità'
. € 1.500,00 l^ rata all'atto dell'iscrizione;
. € 1.000,00 2^ rata entro il 17 luglio 2015;

2) Riceruta del versamento c/c postale 1016 di € 6.04 intestato a: UFFICIO DEL REGISTRO-

TASSE-CONCESSIONI GOVERNATIVE DI PESCARA; causale: Tassa di Immatricolazione
causale "Tassu di Intnatricolazione Percorsi Abilitunti Speciali".

3)Ricevuta del versamento di € 21.43 sul c/c 1016 intestato a: UFFICIO DEL R.EGISTRO-'IASSE-

CIONCIESSIONi CìOVERNATIVE DI PESCARA causale "Tassa cli Iscrizione Percorsi Abilitanti
Speciali".

Fer quanto concerne il Contributo R.egionale unnuale di diritto ulla studio (Euro 140,A0) si è in attesa di

disposizioni da parte della Regione Basilicata.

Non si accetteranno le domande prive di ricer,uta di versamento delle tasse e contributi richiesti.

10 10412014 prot. n. 1195.
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ALLEGATO I

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI ABILITANTI SPECIALI
A.A.20t4t20ts

Al Direttore del
Conservatorio Statale di Musica G. da Venosa

Potenza

COMPILARE IL MODELLO I]Y STAMPATELLO

Il sottoscritto

nato a prov il i I

codice fiscale

residcnte a

cittadinanz.a

prov. c.a.p.

telefono

e-mail

celhrlare

clriede l'iscrizione ai Percorsi Abilitanti Speciali presso codesto Conservatorio per la Classe A077

di

A tal fine allega:

. n.2 fotografie in formato tessera

. Fotocopia del Documento di identità

. Attestazione del versamento dei seguenti contribLrti e tasse governative:
l) contributo d'lstituto di € 2.500,00 su c/c postale n. 14208854 intestato a Conservatorio di Musica C. da

Venosa - Potenza (causale "contributo di frequenza Percorsi Abilitctnti Speciali"l con le seguenti modalità'
. € 1.500,00 l^ rata all'atto dell'iscrizione;
. € 1.000,00 2^ ratz entro il 17 luglio 2015;

2) Ricevuta del versamento c/c postale 1016 di € 6.04 intestato a: UFFICIO DEL REGISTRO-TASSE-CONCESSIONI
GOVERNATIVE DI PESCARA; causale: Tassa di Immatricolazione causale "Tqssa di Immalricolazictne Percorsi
,4 bi I it ant i Sp eciali ".

3) Ricevuta del versamento di€21.43 sul c/c 1016 intestato a: IIFFICIO DEL REGISTRO-TASSE-CONCESSIONI
GOVERNATIVE DI PESCARA causale "Tqssa di Iscrizione Percors'i Abilitanti Speciali".

Il soltoscrillo clichiara di *ver tont];ilato lu presente domanda ui sensi dell'ilrt. 46- dichiarazioni sosl.itulit,e
ili terfifictr:ittrti- clel D.P R. -{,15/2000, cortsùpevole delle san:iorti penulipreviste dall'art. 76 dello,stes.so
D.P.R in coso di dichiorazioni mendaci.
Il.,yr,tll.tts't:vilto aulorizza il C'ons'aryulrtrio di Polen:o al. l.rctttumento dei dati contenuti in r1trsta tlomm«lu per
le.firLalità is'tituzionctli e nei limiti stahilitidsl D.Lgs" n. 196i20A3 e succes,sive modi/ìcke"

Potenza.

n. clvlco

IL/LA DICHIAR+NTE


