
DOMANDA AMMISSIONE POSTI DISPONIBILI – SCAD. DOMANDA 10 NOVEMBRE 2010 

 
DOMANDA ESAME DI AMMISSIONE     -     A.A. 2010/2011 

(in carta semplice; da compilare in stampatello) 
 
 

Al Direttore  
ISTITUTO SUPERIORE  

DI STUDI MUSICALI “P.I. TCHAIKOVSKY”  
di NOCERA TERINESE (CZ) 

D.M. 64 DEL 01/04/2008 
 
 
____l____ sottoscritt_ _________________________________ nat__ a ______________________ 

il________________ , residente in______________________________________Prov.__________ 

Via/Piazza ______________________________n°_____cap__________tel_______/____________ 

Codice Fiscale _________________________________Cell._______________________________ 

 
Chiede di sostenere per l’a.a. 2010/2011 gli ESAMI DI AMMISSIONE: 
             
             
             
             
  
A tal fine dichiara:  (**) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allega alla presente, la seguente documentazione in carta semplice: 
1. Autocertificazione  (da compilare sul retro);. 
2. Attestazione del versamento tramite bonifico bancario di  € 21.00  BANCO DI NAPOLI 

S.p.A.- Filiale di Amantea  - C.C.B. n. 01815  6153173390/78; 
      IBAN  IT54N0101080601615317339078  intestato a ‘Istituto Superiore di Studi Musicali 
      P.I   Tchaikovsky’  Causale: Domanda di Ammissione Fisarmonica Diatonica  A.A. 2010/2011 
3. N° 2 foto Tessera. 

FISARMONICA DIATONICA 

Di essere stat_ preparat_ dal Prof. ____________________________nat_ a _________________ 
 
Il _______________ e residente a ________________________________ Prov. ____________ 
 
Via _______________________________ n°________ Tel. ____________________________ 
 

(compilare la dichiarazione allegata al presente modello) 

di aver frequentato la Scuola Media ad Indirizzo Musicale di 
(_________________________________________ ) 
 

 Di essere autodidatta 



DICHIARA, inoltre, di essere/non essere stato alunno interno di alcun Conservatorio o Istituto 

Musicale Pareggiato; 

DICHIARA, di aver preso visione della tabella, così come affissa all’Albo dell’Istituto, relativa alla 

programmazione didattica; 

DICHIARA, infine, di non aver subito provvedimenti di radiazione nel corso del corrente Anno 

Accademico (dichiarazione da fare solo per ex alunni interni di questo Istituto) 

 

Data __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
       Firma del genitore              Firma del candidato 
       (se il candidato è minorenne) 
 
____________________________     ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**) Sbarrare i riquadri che non interessano. 
    
    L’ammissione alla frequenza sarà comunque subordinata al numero dei posti disponibili in 
organico. 
 
 
 
 
 
 
TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE 10 NOVEMBRE 2010 
 



              DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER USO ISCRIZIONE 
                               Art. 2, legge 4/11/1968, n° 115; Art. 3 L. 127/97 e Art. 2 e 3 D.P. R. 20/10/98 N° 403 
 
 
 
 
____l_____ sottoscritt_ _______________________________ nat_ a ________________________ 

il ___________________ e residente in ____________________________________ Prov. ______ 

Via/Piazza_________________________n°_____cap__________Tel._________/______________ 

 
Nella sua qualità d GENITORE / DICHIARANTE consapevole delle responsabilità penali cui può 
andare incontro in caso di false dichiarazioni, previste dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 

DICHIARA 
 
Che ___l____ figli_ _______________________________________________________________ 

 E’ nat_ a __________________________________ Prov. _______ il _____________________ 

 E’ residente a _____________________________ Via __________________________ n°____ 

 Che la foto allegata è autentica; 

 Che  il/la figlio/a  sottoscritt__ è in regola con le vaccinazioni, secondo le attuali disposizioni di 

Legge;  

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ 

 Di frequentare nel corrente Anno Scolastico la Scuola _________________________________ 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli musicali: 

 

Licenze/Compimenti/Diplomi ISTITUTO Anno Accademico Voto 
    

    

    

    

    

 

Data __________________           Firma 

             __________________________ 
             (Firma di autocertificazione leggi 16/58, 191/98 da 
               sottoscrivere al momento della presentazione della                   
              domanda in presenza dell’impiegato che la riceve) 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Dlgs 196/2003 “Tutela della privacy”).        
               Firma 
Data ____________________        

__________________________     

 
FOTO 

 
RECENTE 



 
              _________________________ 
   
            

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
RISERVATO ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
 

SI ATTESTA 
 

Che la sottoscrizione per la dichiarazione di che trattasi, è stata apposta in mia presenza dal 

dichiarante sig. _______________________________________ identificato a mezzo  

 P.A. n° ______________________ rilasciata dalla Prefettura di _______________ il ________ 
     M.T.M.C. 

 C.I. n° ______________________rilasciata dal Comune di ___________________ il ________ 

 
Previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in ogni caso di 
dichiarazione mendace. 
 
 
                     L’Ass.te Amm.vo 
 
Data ________________                     ___________________________
   
 

DICHIARAZIONE DEL DOCENTE PREPARATORE 
 
 
______ sottoscritt__ Prof. _______________________________ nat_ a ______________________ 
 
il ___________________ Tel. __________________________ . 
 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità di aver curato la preparazione dell’Alliev___ 
 
________________________________________  per l’esame di ammissione, per l’insegnamento  
 
di ___________________________________ . 
 
         Firma 

Data_____________________          __________________________  

Timbro 
Ufficio 
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