
ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
---------- 

Alta formazione artistica e musicale 

 
Al Direttore 

 

ISSSMC “G.Braga” di Teramo 

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO ENTRATA - CORSI ACCADEMICI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________ 

(Prov.____) il ____/____/____, residente a ________________________________ (Prov.____) C.a.p._____ 

Via/Piazza _____________________________________________________ n._____ Tel. _____________ Tel. 

Cellulare ______________Codice Fiscale _________________ e-mail ___________________________ 

 
iscritto/a per l’Anno Accademico 20____/20____ al _______ anno del Corso Accademico di  
 
Primo/Secondo Livello di: _____________________________________________ presso il Conservatorio 

di
 

Musica _________________________ di _______________________ con Matricola n. 
_______________  
 

CHIEDE 
 
il trasferimento al Corso Accademico di Primo livello/ Secondo Livello di: _______________________  
 
presso il Vostro Conservatorio per l’a.a. 20__/20__. 
 

DICHIARA  
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 
• di aver preso visione del Manifesto degli Studi e del Regolamento Tasse e Contributi di Istituto vigenti, e 
di accettarli in ogni loro parte; 
 

• di essere consapevole che, a seguito della concessione del nullaosta da parte del Conservatorio di 
provenienza, il definitivo trasferimento presso il Conservatorio di Teramo è subordinato all’esito positivo 
della valutazione del curriculum accademico pregresso; 
 
• di impegnarsi a presentare la domanda di iscrizione all’A.A. 20__/20__, provvedendo al pagamento del 

C.O.A. e della tassa regionale per il diritto allo studio entro i 5 gg successivi alla comunicazione dell’esito 

positivo della valutazione.  
ALLEGA  

• dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente l’elenco degli esami sostenuti, con indicazione 
della data d’esame, della denominazione dell’insegnamento, del voto e dei relativi CFA;  

• copia del piano di studi adottato presso il Conservatorio di provenienza; 

 

• copia dei programmi degli insegnamenti sostenuti; 

 

• marca da bollo di € 16. 
 

 
……………………………………………………, lì ……………………………. ………………………………………………….  

(Firma dello studente) 
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