Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA DI MILANO "GIUSEPPE VERDI"

MODULO PER AMMISSIONE - CORSI PRE/ACCADEMICI
(PER SCUOLA MEDIA GIUSEPPE VERDI )
Al Direttore
del Conservatorio di Musica “G. Verdi”
Via Conservatorio, 12
20122 MILANO
Il/La sottoscrit__ ___________________________
cognome

____________________________________
Nome

nat_ a ____________________________________ Prov. ( _______) il_____/______/_________
C.F. __________________________________________
Residente a _______________________________________ Prov. (_____) CAP. _____________
in via _________________________________________________________ n° _______________
Tel_______________________________________ cell __________________________________
e-mail ____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso per l’a.a. 2017/2018 all’esame di ammissione per i corsi pre-accademici della
Scuola di _______________________________________________________
e di essere inserit_ in caso di idoneità nella classe del Maestro (in ordine di preferenza):
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(la preferenza non può essere vincolante per l’istituzione)
a tal fine sotto la propria responsabilità

DICHIARA di essere iscritto al 1° anno presso la
di Milano

Scuola Secondaria di I° Grado “Giuseppe Verdi”

per l’a.a. 2017/2018.
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DICHIARA
Il/La sottoscritto/a DICHIARA di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nel presente
documento esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (d.lgs. 196/2003
“Tutela della privacy” - art. 7 e art. 13)

Allegati alla domanda dovranno essere consegnati (entro il 30 aprile dell’anno corrente) i seguenti
documenti:
1. ricevuta del versamento di € 6,04 sul c/c n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di
Pescara
2. ricevuta del versamento di €
Milano”.

50 sul c/c postale n. 15387202, intestato al “Conservatorio di Musica di

3. Documento di identità del Candidato.

N.B. La domanda può essere consegnata in segreteria anche via e-mail
(iscrizioni.tasse@consmilano.it) via fax (0276014814) o via posta (Via Conservatorio 12- 20122
Milano) entro i termini previsti.

Milano,____________________

FIRMA DEL GENITORE __________________________
(per invio telematico allegare Documento di Identità)
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