
 

CONSERVATORIO DI MUSICA "I.S.S.S.M.C. G.BRAGA" - TERAMO 

Via Taraschi, 10 

64100 - TERAMO 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLIEVI INTERNI A.A. 2017/2018 – VECCHIO ORDINAMENTO 

 

 Al Direttore del 

 CONSERVATORIO DI MUSICA "I.S.S.S.M.C. G.BRAGA" - TERAMO 

 

Il sottoscritto ______________________________ quale allievo di codesto Conservatorio Statale di musica  

C H I E D E 

alla S.V. L'ISCRIZIONE per l'A.A. 2017/2018 per il seguente corso: 

SCUOLA/CORSO_________________________________________Anno di frequenza ___________ 

  

                                                                            

A tal fine 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., 

D I C H I A R A 

1. Di essere nato a\in __________________ il ______________ 

2. Stato di nascita __________________ 

3. Di essere residente a __________________ (Provincia di ___ ) CAP: ________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________ 

4. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________________ 

5. Di essere iscritto alla seguente Scuola/Università:_______________________________Anno di fr.______ 

6. Di essere a conoscenza della norma che la frequenza, presso altre scuole o associazioni musicali, di 

qualsiasi corso, seminario, master, nonché la partecipazione a qualsiasi concorso musicale o attività 

artistica è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del proprio docente, che è operante solo dopo il 



nulla-osta del Direttore e di essere a conoscenza che la mancata osservanza di questa norma costituisce 

mancanza disciplinare. 

La domanda DEVE essere presentata alla segreteria, con firma, ricevute di versamento ed allegati entro i 

termini indicati dall'Istituto pena la NON validazione della richiesta. 

In particolare si allegano alla presente le seguenti ricevute di versamento (per le modalità di pagamento 

vedi “Coordinate pagamenti” sulla homepage del sito istituzionale): 

• Prima rata Contributo Onnicomprensivo A 

•  

• nnuale ( € 325 ); 

• Tassa di frequenza di € 15,13 (dovuta da chi ha compiuto 16 anni e non e’ iscritto al periodo 

superiore) 

• Tassa Adsu di € 140 (dovuta da iscritti al periodo superiore se in possesso di diploma di maturità) 

• Marca da bollo di € 16 (dovuta da iscritti al periodo superiore) 

In presenza di condizioni di esonero*, sbarrare le caselle dei codici corrispondenti e allegare 

documentazione a riprova: 

  A2�   B1�  B2�   B3�  B4�   B5�   

 

*Le casistiche e i codici di esonero sono consultabili sul Regolamento Contribuzione studentesca 

e relativo schema sintetico al link http://www.istitutobraga.it/istituto/regolamenti.html 
 

Firma di autocertificazione D.P.R. 28/12/2000 n° 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti 

in materia di documentazione amministrativa da apporre al momento della presentazione della domanda 

in presenza del dipendente addetto. 

Qualora la domanda non venisse presentata personalmente ma trasmessa, è necessario allegare alla 

presente domanda - debitamente firmata - una fotocopia anche non autentica di un documento di identità 

del firmatario. 

Il sottoscritto in qualità di diretto interessato (o di genitore, per i ragazzi minorenni), dichiara di essere 

consapevole che il Conservatorio può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (L. n° 675 del 

31.12.1996 Tutela della privacy Art. 27) 

 

RECAPITI  

Telefono: __________________________  Cellulare:_______________________________ 

Email: _____________________________________________________ 

 

Data: _________ Firma ________________________ 

Firma Genitore (se minorenne) _________________________  


