
 
 

                  CONSERVATORIO DI MUSICA “GESUALDO DA VENOSA”  DI POTENZA 
                       DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONSERVATORIO PER L’A.A. 2013/2014 
            BIENNIO DI II LIVELLO PER LA FORMAZIONE DOCENTI 

 
 
 
 
 

Al Direttore del Conservatorio di Musica 
POTENZA 

 
Il/La sottoscritt_______________________________________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
dichiarazione mendace, ai sensi dell'Art. 46 del citato D.P.R. dichiara di: 

■ essere nat__ a ________________________________________________ Prov. __________ il  ____/____/_______, 
■ C.F. ______________________________________________ 
■ risiedere a : 

o _______________________________________________________ Prov. _________ C.A.P. ___________, 
o Via ____________________________________________N. _________, Tel. __________/______________ 
o e-mail (obbligatoria e leggibile) _____________________________________________________________,  
o Cell ________/_____________________, 

■ essere: 
o Cittadino italiano; 
o Cittadino dello Stato di _____________________________________ , appartenente alla Comunità Europea; 
o Cittadino dello Stato di ______________________________________ , extracomunitario, residente in Italia. 

 
CHIEDE 

l'iscrizione per l’anno accademico 2013/2014 al ___I°___ anno di corso del BIENNIO di II livello per 

la FORMAZIONE DOCENTI nella CLASSE DI CONCORSO A077 Strumento: 

 
(indicare lo strumento) 

Si allegano i seguenti documenti: 
□ Ricevuta del versamento c/c postale 1016 di € 6.04 intestato a: UFFICIO DEL REGISTRO-TASSE-

CONCESSIONI GOVERNATIVE DI PESCARA; causale: Tassa di Immatricolazione (da pagare all'atto 
dell'iscrizione); 

□ Ricevuta del versamento di € 21.43 sul c/c 1016 intestato a: UFFICIO DEL REGISTRO-TASSE-CONCESSIONI 
GOVERNATIVE DI PESCARA; causale: Tassa Scolastica (da pagare all'atto dell'iscrizione); 

□ Ricevuta del versamento di € 1.800  causale = contributo obbligatorio di frequenza Biennio Abilitante, 
effettuato sul c/c postale n. 14208854, intestato a: Conservatorio di Musica “G. Da Venosa” di Potenza – Via 
Tammone 1, 85100 POTENZA. Il versamento, previa richiesta al Direttore in carta libera, può essere effettuato in 
due rate con le seguenti modalità: 
1) I rata di € 900.00 all’atto dell’iscrizione; 
2) II rata di € 900.00 entro il 30/04/14; 
□ Ricevuta del versamento di € 140.00 causale = Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario di 

Basilicata a.a. 2013/14, in favore dell'ARDSU, effettuato con bonifico bancario presso la Banca Popolare del 
Mezzogiorno (già Banca Popolare del Materano) codice IBAN IT32T0525604200000008028745. (da pagare 
all'atto dell'iscrizione); 

                                                        
                                                                   IL/LA DICHIARANTE 

______________________________________ 

Bollo Euro 16.00 
 

MATRICOLA ASSEGNATA 

       
._______________ 



 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
 (D. P. R 28 dicembre 2000 n° 445 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 
 

Lo/La scrivente  

cognome __________________________________ nome __________________________________________ 

nato/a  _______________________________________________ (Prov.________) il _____________________ 

residente in ____________________________________________________________ (Prov. ______________) 

Via /Piazza _____________________________________________________ n. ________ c.a. p. ___________ 

 
 
Dichiara altresì di non essere iscritto ad alcun corso sperimentale e/o ordinamentale di I e II livello  
 
di Conservatorio né di Corsi Universitari. 
 
 

  
 

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI IN QUESTA SCHEDA  NEL RISPETTO DELLE 
FINALITA' ISTITUZIONALI E NEI LIMITI 

STABILITI DAL D. lgs. 196/2003  E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 
 
 
 

 
 
Data, ____/____/________ 

 
_________________________ 

FIRMA 
 

 
 

 
 


