Il/la sottoscritto/a:
CognomeNome 

Sesso: M � F � Nato/a a Nazione 

il / /  Residente a 

Prov.  Via/le N.CAP 
Cell. E-mail 


DICHIARA
Di essere in possesso di un Diploma accademico Afam di II livello
Di essere in possesso di un Diploma del previgente ordinamento
Di essere attualmente iscritto a un corso di Diploma accademico Afam di II livello

CHIEDE
l'iscrizione al percorso formativo relativo all'acquisizione dei
24 Crediti Formativi Accademici (D.M. del 10.08.2017 n. 616)
QUOTA D'ISCRIZIONE:
 € 250,00: per gli allievi frequentanti il Biennio presso l’Istituto Superiore di studi Musicali G.
Donizetti;
 € 500,00: per i diplomati in Biennio Accademico di II Livello o Vecchio Ordinamento.
La quota di iscrizione verrà proporzionalmente ridotta, in base ad eventuali crediti
precedentemente acquisiti nei vari settori disciplinari previsti dal corso.
Allega i seguenti documenti:
1. Copia del versamento da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato a “
I.S.S.M. “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: “Cognome e nome dell’interessato/a, iscrizione corso 24 CREDITI"
2. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
X 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.
L’eventuale ritiro dal corso non prevede un rimborso della quota versata.
Il presente modello va consegnato a mano in Segreteria, o trasmesso tramite PEC o
raccomandata postale. Non verranno accettate le iscrizioni pervenute tramite posta elettronica
ordinaria (mail). TERMINE ULTIMO PER L'ISCRIZIONE: venerdì 31 gennaio 2020.
Firma
Bergamo (data)_________________

____________________

I.S.S.M. GAETANO DONIZETTI, Via Don Luigi Palazzolo, 88 – 24122 Bergamo Bg - C.F. - P.IVA. 03537600169
Tel. +39 035.237374 / fax +39 035.4135133
e-mail: segreteria@consbg.it posta elettronica certificata: issmdonizetti@pec.it

