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DOMANDA AUDIZIONE 
ALTA SCUOLA DI CANTO LEGGERO 

---------------------- 
 

 
AL DIRETTORE  

DELL’ ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  
“P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ) 

Via Ammiraglio Sirianni, 35 - 88047 – Nocera Terinese (CZ) Matricola  
 

 

Il sottoscritto 

 

   
Cognome   Nome 

 

Nato/a a 
 

 prov.    il   /   /     
   

 

Codice Fiscale 
 

                cittadinanza  
   
 

Residente a  prov.    c.a.p.      
 
 

 

in Via/Piazza  n. civico      
 

 
 

Telefono               Cellulare               
 

E-mail                                
 

             
 

C H I E D E  
di poter sostenere, presso codesto Conservatorio, gli esami di AMMISSIONE alla Selezione per l’iscrizione al Corso di 
Canto Leggero per l’A.A. 2013/2014. 
 

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 
�  Di possedere le seguenti competenze/esperienze musicali: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

�  Di essere in possesso dei seguenti titoli musicali: (FACOLTATIVO) 
 

Titolo Musicale 
(Licenze, Comp., Diplomi) Istituto Anno 

Accademico Voto 
    

    

    

 
�  Di essere in possesso del seguente Titolo di Studio: 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

�  Ovvero di essere iscritto al ______________ della Scuola di ________________________________________________ 
 
 

 
Data _____________________________     Firma _____________________________________ 
                   (In caso di Minore, Genitore o Tutore Legale)



IL TRATTAMENTO DEI DATI IVI CONTENUTI VIENE EFFETTUATO NEL RISPETTO DELLE FINALITÀ ISTITUZ. E NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE 675/1996 E SUC. MOD. 

Le prove di ammissione si svolgeranno secondo il calendario che verrà reso noto mediante pubblicazione all’albo e sul sito 
web dell’Istituto www.altaformazionemusicale.it . 
 
Inoltre, il richiedente,     A U T O R I Z Z A 
 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Tchaikovsky” a comunicare i propri dati personali ad enti e/o associazioni che ne facciano 
richiesta finalizzata a proposte di lavoro e/o allo svolgimento di attività, concorsi, audizioni, ecc. nel settore musicale:      SI       NO 
 
Firma studente o genitore per minorenne ______________________________________________________________________ 
 

A L L E G A 
 

Ricevuta del versamento della Tassa di Ammissione e pari a € 25,00 da effettuare sul C.C.B. intestato a:   ISTITUTO 
SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  “P.I.   TCHAIKOVSKY” – Banco  di Napoli – Filiale di Amantea;  
IBAN:  IT54 N010 1080 6016 1531 7339 078;  Causale: “”Audizioni Canto leggero  2013/14 + (Nome e Cognome Allievo)”; 

 

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE CONSENSO  D.Lgs 196/2003 
 
 
S'informano gli utenti dei servizi dell'Istituto (aspiranti all'ammissione) ai sensi del Dlgs 196/2003, che i dati riportati dalle domande da 
Loro presentate, cosi come i restanti dati a loro relativi (didattici e curriculari), costituiscono oggetto di trattamento per fini 
eminentemente istituzionali. S'informa che i dati personali degli allievi sono frequentemente richiesti (con particolare riferimento al voto 
di diploma), al fine di probabili impieghi di tipo pseudo-professionale o, più semplicemente, a fini promozionali e divulgativi, da varie 
società affermate nel campo musicale o editoriale; pertanto l'espressione del consenso al trattamento di dati personali legittima l’Istituto 
ad evadere e soddisfare anche siffatte richieste. S'informa che la mancata espressione dei richiesto consenso può comportare per 
l’Istituto l'oggettiva impossibilità di perseguire, relativamente ai soggetti non consenzienti le fondamentali finalità istituzionali. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________, ricevute le informazioni di cui sopra, autorizza il Direttore 
dell’Istituto,  ai sensi del Dlgs 196/2003, a trattare i propri dati, anche per quanto concerne la divulgazione d'elenchi di cui si fa 
riferimento nel contesto delle informazioni sopra citate. 

 

 

__________________________ li,_______________________    firma_____________________________________ 
           (In caso di Minore, Genitore o Tutore Legale) 
    
 

E’ POSSIBILE INVIARE IL SEGUENTE MODULO A MEZZO FAX AL NUM. 0968.923854 
OPPURE A MEZZO POSTA AL SEGUENTE INDIRIZZO: I.S.S.M. TCHAIKOVSKY – VIA 
AMMIRAGLIO SIRIANNI 35 – 88047 NOCERA TERINESE (CZ). 
 
 

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  

q P.A. n° ______________________  rilasciata dalla Prefettura di ________________________ il ____________________ 
                 M.T.M.C. 

q 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 ________________________                      ___________________________   

 

Timbro 
Ufficio 


