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CONSERVATORIO DI MUSICA “GESUALDO DA VENOSA”  DI POTENZA 
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PER L’A.A. 2017/2018  

TRIENNIO ORDINAMENTALE DI I LIVELLO 
SCADENZA 6 OTTTOBRE 2017 (NUOVE AMMISSIONI) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  ___/___/______, 
 

■ Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 
■ risiedere a : 

o _______________________________________________________ Prov. _________ C.A.P. ___________, 
o Via __________________________________________N° _________,  
o e-mail (IN STAMPATELLO e obbligatoria) ____________________________@____________________ 
o Cell ________/_____________________, Tel. ________/_____________________;  
 

■ essere (sbarrare SOLO un quadratino di ogni riquadro sottostante): 
 

 
 Cittadino italiano; 
 Cittadino dello Stato di _____________________________________ , appartenente alla Comunità Europea; 
 Cittadino dello Stato di ______________________________________ , extracomunitario, residente in Italia; 
 

 

 
 di essere in possesso del diploma di scuola media superiore conseguito presso il Liceo/Istituto ____________ 
_______________________________________________________________________________________ 
via ___________________________________________ n° ___________ cap ________________________ 
città _____________________________ (_________________) nell'a.s. ____________________________ 
con votazione _______________________/________________________; 
 di non essere in possesso del diploma di scuola media superiore, impegnandosi a conseguirlo prima 

dell'esame finale. 

Bollo Euro 16.00 

 

MATRICOLA ASSEGNATA 

       

RISERVATA ALL’UFFICIO 



Modulo immatricolazione Triennio a.a. 2017/18 Pagina 2 di 5   

 
 
 di essere in possesso del seguente titolo musicale _____________________________ conseguito presso 

l'Istituto ____________________________________ via _____________________________________ 
 n° __________ cap __________________ città___________________________ (_________________) 
 nell'a.a. _________________________ con votazione __________________/_____________________; 
 di non essere in possesso del altri titoli musicali conseguiti. 
 

 

 
 di essere contemporaneamente iscritto presso l'Università _______________________________________ 
 di ____________________________________ (___________) corso di ___________________________ 
 _________________________________ ed allego domanda di iscrizione e frequenza Università - Istituto 
 Superiore di Studi Musicali e Coreutici (D.M. 28/09/2011) compilato in ogni sua parte (ALLEGATO B); 
 di non essere contemporaneamente iscritto presso l'Università. 
 

 

 
di essere studente lavoratore:      SI   NO  
 

 

 
di esprimere preferenza ad essere assegnat___, per la disciplina caratterizzante: 
 SI, al prof. ___________________________________ (tale indicazione è facoltativa e non impegna il 

Conservatorio); 
 NO, di non esprimere preferenza di docente. 
 

 

 
■ Dichiara di essere a conoscenza che, non presentando la CERTIFICAZIONE 

ISEE ai fini dell'individuazione della fascia di reddito, sarà sottoposto d'ufficio al 
pagamento della tassa di iscrizione relativa alla fascia più alta. 

 

 
■ Dichiara altresì di non essere iscritto ad altro Corso presso Istituzioni Afam. 

 

 
 

CHIEDE 

 

l'iscrizione per l’anno accademico 2017/2018 al PRIMO anno di corso del TRIENNIO ORDINAMENTALE di I livello  

strumento:  
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 
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 (SOLO PER COLORO CHE SI 
ISCRIVONO AL I ANNO); 

■ Ricevuta del versamento di € 21.43 sul c/c 1016 intestato a: UFFICIO DEL REGISTRO-TASSE-CONCESSIONI 
GOVERNATIVE DI PESCARA; causale: Tassa Scolastica; 

■ Ricevuta del versamento di € 140.00, effettuato con bonifico bancario presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna 
codice IBAN: IT – 24 – N – 05387 – 04204 – 000009336368 in favore dell'A.R.D.S.U., con la causale: tassa 
regionale per il diritto allo studio universitario di Basilicata a. a. 2017-2018; 

■ Certificazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in corso di validità: 
ALLEGATO  NON ALLEGATO 

■ Indicazione in merito al CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE tipologie:  
 
 1) 

SOLO per coloro che hanno CERTIFICAZIONE ISEE con "INDICATORE DELLA SITUAZIONE 
ECONOMICA EQUIVALENTE" INFERIORE o UGUALE a 13.000€ e si iscrivo al PRIMO ANNO 
ACCADEMICO (vedesi "Regolamento tasse e contributi"): 
■ Sono ESONERATI dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale 
 

 2) 
SOLO per coloro che NON ALLEGANO o presentano CERTIFICAZIONE ISEE con "INDICATORE 
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE" OLTRE 30.000€ rientrano nella fascia più alta 
prevista nel "Regolamento tasse e contributi" e PRESENTANO altresì i seguenti documenti: 
■ RICEVUTA DEL VERSAMENTO della I RATA DI € 700.00 (I^ RATA)  causale = contributo 

onnicomprensivo annuale i  rata, effettuato sul c/c postale n. 14208854, intestato a: Conservatorio di 
musica “G. da Venosa” di Potenza – via Tammone 1, 85100 Potenza.  

 
 3) 

Per tutti coloro che hanno presentato CERTIFICAZIONE ISEE e NON SODDISFANO i requisiti indicati 
nelle due tipologie precedenti (n. 1 - 2), sarà comunicato successivamente dalla segreteria l'IMPORTO e le 
SCADENZE della I RATA del CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO. 
Pertanto la domanda di iscrizione sarà regolarizzata SOLO ad avvenuta consegna presso gli uffici di segreteria 
del Conservatorio della ricevuta di pagamento dell'IMPORTO DELLA I RATA del CONTRIBUTO 
ONNICOMPRENSIVO ANNUALE 

 
 
Esoneri 
 
Si rimanda al "Regolamento  tasse e  contributi" approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 
27/04/2017. 
 
Indennità di mora ed eventuale esclusione dai Corsi 
 
1. Ferme restando le disposizioni vigenti relative ai limiti di accoglimento delle domande presentate in ritardo rispetto ai 

termini previsti, in tutti i casi di versamento tardivo si applica, a titolo di contributo suppletivo, un’indennità di mora. 
 
2. L’indennità di mora è determinata come segue: 
 a) € 20 in caso di ritardato pagamento dal 1° al 15° giorno compreso; 
 
 b) € 50 in caso di ritardato pagamento sino al 30° giorno compreso; 
 
 c) € 100  in caso di ritardato pagamento sino al 60° giorno c ompreso. 

 
                                                        

  IL/LA DICHIARANTE 

 
 ______________________________________ 
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 Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito e per fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 196/2003)  
 
 
 
 
Data________________________    Firma_______________________ 
 

PARTE RISERVATA A CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ DEL MINORE CHE RICHIEDE L’ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________ prov. ________ _______il ________________________ 
 
Residente a ___________________________________________________________ prov. ________ c.a.p. __________ 
 
in ________________________________________________________________________________ n° ___________ 
 
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: _____________________________ n° _____________ 
 
rilasciato/a da __________________________________________________ il _________________________________ 

 
Data________________________    Firma_______________________ 
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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

C O N S E R V A T O R I O   D I  M U S I C A 

“ C.GESUALDO DA VENOSA” 
Via Tammone, 1 -85100 POTENZA - Tel. 0971/46056 fax 0971/46239 

 
INFORMATIVA AGLI STUDENTI - Ex art. 13 DLgs. 196/03 

 
Il Conservatorio di Musica “C. Gesualdo Da Venosa”, in relazione alle finalità istituzionali e ad ogni attività 

ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi relativi agli alunni 
iscritti ed alle rispettive famiglie. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale rifiuto 
non consentirà la formalizzazione dell’iscrizione stessa. 

Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse indispensabile per 
svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati personali 
di natura diversa. 

In particolare, nell’ambito dei dati idonei a rilevare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo 
all’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela della salute o per 
adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi per infortuni degli 
alunni. 

I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 
In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e condizione di 
idonee misure di protezione relativamente: 

 all’ambiente in cui vengono custoditi 
 al sistema adottato per elaborarli 
 ai soggetti incaricati del trattamento 
Titolare del Trattamento dei dati è il Presidente dell’Istituto. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono le unità di personale preposte agli uffici di segreteria ed i docenti per la parte 
di competenza. 

I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di 
regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali 
dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta. 

Ai fini di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, l’Istituto, su 
richiesta degli interessati, comunica o diffonde, anche a privati o per via telematica, dati relativi agli esiti del percorso 
di studi degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette 
finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo. 

Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. 
A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comunicazione di dati a 

compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato contratti relativi agli alunni; agenzie di viaggio e/o 
strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti, in occasione di visite guidate e 
viaggi di Istruzione; enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche; partecipazioni ad attività artistico-
didattiche esterne; allievi diplomati. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 
del D.Lgs 196/2003. 

Laddove l’interessato non intenda autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per specifici 
aspetti che non coinvolgano l’attività indispensabile di segreteria, vorrà sottoporre al Conservatorio diniego scritto. In 
mancanza l’autorizzazione si intende concessa. 

 
Il Titolare del trattamento 

F.to il Rappresentante legale 
del Conservatorio di Musica 


