Iscrizione all’esame d’idoneità per l’accesso ai corsi di Propedeutici AFAM
per l’anno scolastico 2019-2020
La/Il sottoscritta/o

CHIEDE
Di essere ammessa/o a sostenere l’esame di idoneità alla Scuola* di
A tale scopo, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - fatto salvo il controllo sulla veridicità
di quanto affermato - DICHIARA che
è nata/o a

il

è residente a

in

C.A.P.

telefono

cellulare

mail ( scrivere in stampatello):______________________________________________________________
Allega i seguenti documenti:





Attestazione del versamento della/e tariffa/e d’esame di euro 50,00 da versare tramite bonifico bancario (unico in
caso di iscrizione a più esami) sul conto intestato a “Istituto Superiore di studi musicali G.Donizetti” presso la
tesoreria dell’Istituzione – banca popolare di sondrio Agenzia di Bergamo – cod. IBAN IT 10 C056 9611 1000
0000 5880 X86, indicando nella causale “nome e cognome dell’interessato ed esame che si intende sostenere.
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
Fototessera non anteriore ai tre mesi.

□ Autorizza l’Istituto Superiore di Studi Musicali “ G. Donizetti “

al trattamento, conservazione e trasmissione agli uffici preposti dei
dati personali, acquisiti in applicazione del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (protezione dati personali), solo ai fini
istituzionali.

La domanda dovrà essere presentata in segreteria entro e non oltre venerdì 10 maggio 2019 alle ore 12.00. Si
accetteranno domande presentate a mano, con raccomandata o con PEC. Non si accetteranno domande inviate via
mail ordinaria o presentate fuori termine.
Coloro che intendono sostenere l’esame di idoneità per più di uno strumento, devono compilare una domanda per ogni
esame richiesto, effettuando un bonifico unico.
Data

Firma del candidato o del genitore (se candidato minorenne)

_________________________

_______________________________________________

*Scuole disponibili strumenti classici: Pianoforte – Organo – Canto lirico – Composizione – Violino – Viola –
Violoncello – Contrabbasso – Flauto – Oboe – Clarinetto – Fagotto – Corno – Tromba – Trombone – Chitarra –
Clavicembalo e tastiere storiche – Percussioni.
*Scuole disponibili strumenti moderni: Canto moderno - Chitarra elettrica.
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e-mail: segreteria@issmdonizetti.it
PEC: issmdonizetti@pec.it

