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compilare la domanda in STAMPATELLO  
Al Direttore  
del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca 
Via Corsea, snc 89900 VIBO VALENTIA 

 
Domanda immatricolazione ai corsi di accademici di biennio per l’a. a. 2015/16 

 __l__ sottoscritt__ (cognome e nome dell’allievo/a)______________________________________________________ 
nato a  _____________________________________________________________________(_______)  il _________________ 
Residente in via/piazza ___________________________________________________________________n°_______________ 
Comune _____________________________________________________________________(______) cap. _______________ 
Tel. _________________________________________________  Cell. _____________________________________________  
pec____________________________________________________________________________________________________ 
e-mail__________________________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale │__ │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 

 
Chiede 

 
L’immatricolazione per l’anno accademico 2015/16 ai corsi accademici di biennio del seguente 
strumento______________________________________ all’anno di corso ___  
 

Dichiara 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità assunte innanzi alla 
legge e delle conseguenze che possono derivare in caso di dichiarazione mendace (artt. 75 e 76 D.P.R. n.445/2000), di: 
 
□ essere cittadino italiano; 
□ essere cittadino dello stato di ____________________________________________________ appartenente alla comunità europea; 
□ essere cittadino dello stato di ____________________________________________________ extracomunitario, residente in Italia; 
□ essere in possesso del seguente titolo di Studio (non musicale) ______________________________________________________ 
   conseguito presso _______________________________________________________________________ il _________________ 
□ essere in possesso dei seguenti titoli musicali:  

 c/o Conservatorio o Istituto 
Musicale Pareggiato di 

a.a. Voto Allievo 
o Privatista 

□ Diploma di Vecchio Ordinamento     
□ Diploma di Triennio      

 
□ non essere iscritto presso altri Conservatorio di Musica o Istituti Musicali Pareggiati; 
□ aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03. 
 
ALLEGA: 

1) attestazione comprovante l’avvenuto versamento di € *  sul c/c postale n° 15414881 intestato al Conservatorio di Musica di Vibo Valentia con la seguente 
causale: Contributo iscrizione e frequenza biennio a.a. 2015/2016** e copia modello ISEE se s’intende avvalersi dell’agevolazione; 

2) attestazione comprovante l’avvenuto versamento di € 6,04 sul c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara con la 
seguente causale: Immatricolazione **; 

3) attestazione comprovante l’avvenuto versamento di € 21,43 sul c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara con la 
seguente causale: Tassa scolastica **; 

4) attestazione comprovante l’avvenuto versamento di € 140,00 sul c/c postale n° 65139198 intestato all’ARDIS CZ con la seguente causale: Tassa regionale 
2015/16 **; 

IMPORTANTE: 
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti dall’allievo/a o dal genitore/tutore se minorenne sotto la propria responsabilità, è valido a tutti i fini come 
autocertificazione di quanto dichiarato. 
 
* indicare la propria fascia di contributo secondo il seguente prospetto: 
 
CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE E 
FREQUENZA 

FASCE ISEE Tasse iscrizione CONTRIBUTO I RATA (entro il 
01/03/2016) 

II RATA (entro 
il 31/05/2016) 

I da € 0,00 ad € 14.000,00 € 350,00 € 1.000,00 € 850,00 € 500,00 
II da € 14.001,00 ad € 28.000,00 € 350,00 € 1.100,00 € 900,00 € 550,00 
III  da € 28.001,00 ad € 40.000,00 € 350,00 € 1.200,00 € 950,00 € 600,00 
IV oltre € 40.000,00 € 350,00 € 1.300,00 € 1.000,00 € 650,00 

 

** Il versamento va intestato a nome dell’allievo/a. 
 
Data, _______________________ 
 
________________________________   _____________________________________________________ 
FIRMA STUDENTE ***     FIRMA GENITORE (se l’allievo/a è minorenne) *** 
***firma di autocertificazione (art.38 DPR 445/2008) da sottoscrivere davanti al dipendente della scuola al momento della presentazione della domanda (Qualora la domanda non venisse presentata personalmente ma 
trasmessa, è necessario allegare alla presente , debitamente firmata, una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore). 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/03 
 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, il Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, in qualità di 
“titolare” del trattamento, Le fornisce alcune informazioni: 
 
1) Fonte dei dati personali. 
I dati personali in possesso del Conservatorio di Musica sono raccolti direttamente presso l’utenza scolastica (in occasione della presentazione delle domande per 
sostenere gli esami di ammissione, d’idoneità, di licenza e di compimento e di iscrizione all’istituto) o presso altri Conservatori di Musica in occasione di trasferimenti. 
 
2) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati. 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività didattica e amministrativa del Conservatorio ai sensi dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della riservatezza secondo le seguenti finalità: 
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli allievi e le loro famiglie; 
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò 
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo: 
c) finalità funzionali all’attività del Conservatorio, quali: 

- rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza scolastica sulla qualità dei servizi resi; 
- promozione ed illustrazione di servizi e di attività dell’istituto, effettuate tramite lettere, telefonate, 
  materiale pubblicitario, etc. 

 
3) Dati richiesti da terzi. 
Sovente Enti pubblici, Associazioni musicali pubbliche e private, Ditte chiedono i dati personali degli allievi iscritti o degli allievi diplomatisi presso questo 
Conservatorio per l’elaborazione di studi e ricerche statistiche, nonché per l’invio di materiale pubblicitario ed informativo relativo a organizzazione di concorsi 
musicali; selezioni del personale: assegnazione di borse di studio; vendita e promozione di propri prodotti e servizi, ecc. 
In relazione a tali richieste, questo Istituto comunicherà i dati ai soggetti richiedenti — i quali effettueranno il trattamento in qualità di “responsabili” nell’accezione 
della legge n. 675/1996 — solo se l’interessato fornirà il proprio specifico consenso al riguardo. 
 
4) Modalità di trattamento dei dati e diritti dell’interessato. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la riservatezza 
degli stessi. 
L’interessato può ottenere dal titolare la conferma o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; inoltre può 
chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica, o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire tutti gli adempimenti istituzionali; a tale regola fa eccezione il conferimento dei dati relativi al reddito della 
famiglia che sono necessari solo per accedere alle agevolazioni economiche. 
 
Il titolare del trattamento è il Direttore del Conservatorio M° Francescantonio Pollice, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Istituto a cui ci si può rivolgere per 
far valere i propri diritti in merito. 
 
 
 

Il Direttore 
Francescantonio Pollice 

 
 
 


