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

DOMANDA DI RINNOVO ISCRIZIONE
PER POSTICIPO TESI
Bollo Assolto ai sensi
dell’Art. 6 del D.M. del
17/06/2014

Al Direttore
del Conservatorio di Musica “G. Verdi”
Via Conservatorio, 12
20122 MILANO
Il/La sottoscritt__ __________________________ ____________________________________
cognome

Nome

nat_ a ____________________________________ Prov. ( _______) il_____/______/_________
C.F. __________________________________ Residente a_______________________________
Prov. (_____) CAP. ____________ in via ____________________________________n° ______

Tel________________________ cell ____________________ e-mail _______________________
CHIEDE
di essere iscritto per l’a.a. 2018/2019 all’anno_____ del corso di_____________________________
Triennio

Biennio Docente __________________________________________

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
1. di non essere già iscritto ad nessun corso dell’Ordinamento Previgente, del Diploma Accademico di I,
del Diploma Accademico di II livello presso istituzioni AFAM (Conservatori, Accademie, Istituti
Musicali).
2. Di essere iscritto a più Percorsi di studio in Conservatorio
3.

Si

No

Di essere iscritto Contemporaneamente ad un Corso Universitario per l’A.A. 2018/2019
Università__________________________________Facoltà______________________________________
___________________________________
(Presentare il modulo contemporanea iscrizione Uni/Cons entro il 15 ottobre 2018)
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4.

di

aver

conseguito

il

nell’A.S._______/______

diploma
presso

di

maturità

in

____________________________________

l’istituto/liceo_______________________________________

di

_____________________________________;
5. di essere aver conseguito la laurea in _____________________________________________________
nell’A.A. ______/______ presso l’Università _________________________________________

La domanda può essere consegnata a mano in Segreteria Didattica (Lun – Mer 13.30 15.30_Mar –
Gio 11.30 13.30_Venerdì Chiuso) o via mail ad (iscrizioni.tasse@consmilano.it) entro il 31 Luglio
2018.
La domanda può essere presentata, in via eccezionale entro il 28 febbraio 2019, per gli studenti
che non siano riusciti a sostenere la prova finale nella sessione invernale 2019 (ultima sessione
utile per l’anno accademico 2017/2018).
Allegato alla domanda dovrà essere consegnato:
1. Ricevuta del versamento di € 21,43 sul c/c n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di
Pescara;
Si prega di prendere nota della seguente scadenza:
31 Ottobre 2018
Consegna della ricevuta di pagamento tramite MAV di 516,00 € a mano in Segreteria Didattica (Lun –
Mer 13.30 15.30_Mar – Gio 11.30 13.30_Venerdì Chiuso) o via mail ad
(iscrizioni.tasse@consmilano.it). Il MAV è scaricabile dalla pagina personale di ISIDATA,

Si ricorda inoltre che gli studenti che presentano la domanda di Posticipo Tesi:
 Devono avere sostenuto tutti gli esami entro la sessione invernale 2019;
 A partire dal 5 novembre 2018 non possono seguire lezioni in Conservatorio e devono consegnare il badge di
ingresso presso la Segreteria Didattica;
 Possono sostenere la prova finale nella sessione estiva 2019 e autunnale 2019.
 Gli studenti che presentano la domanda entro il 31/07/2018 non possono sostenere la prova finale nella
sessione invernale 2019.
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Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi”, con sede in via Conservatorio 12 - 20122 Milano, in qualità
del Titolare del trattamento dei dati personali, la informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i suoi
dati saranno trattati in modalità cartacea ed elettronica, nell’ambito delle finalità istituzionali connesse
alla gestione dell‘immatricolazione ed alla gestione della didattica in tutte le sue fasi, secondo la
normativa ed i regolamenti vigenti. I riferimenti normativi espliciti che prevedono il trattamento dei dati
e il relativo periodo di conservazione sono disponibili presso il Titolare del trattamento. Il conferimento
dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di dar corso alla richiesta.
Potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all’autorità di controllo, nonchè esercitare i diritti previsti
dal Regolamento 679/2016 (rivolgendosi al Presidente al momento nominato privacy@consmilano.it):
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità. Per maggiori dettagli si rimanda
alla lettura dell’informativa privacy completa per studenti disponibile online sul sito istituzionale
www.consmilano.it e in cartaceo presso la segreteria didattica.

Milano, ________________

FIRMA DEL CANDIDATO _______________________________

Autorizzo, la comunicazione e la diffusione, anche a privati e per via telematica, dei miei dati personali
pertinenti in possesso del Conservatorio al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento
professionale, anche all’estero. Ciò potrebbe includere dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e
altri dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.

Milano, ________________

FIRMA DEL CANDIDATO _______________________________

AVVERTENZA Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse.
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