Il/la sottoscritto/a:
CognomeNome 

Sesso: M � F � Nato/a a Nazione 

il / /  Residente a 

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

Contemporanea iscrizione ad altro corso accademico (Università):
Si � No �

CHIEDE
di poter partecipare agli esami di ammissione all’a.a. 2021-2022 per il
Corso Accademico di I Livello - TRIENNIO ORDINAMENTALE
Strumenti classici
alla Scuola di (strumento): 
Il Candidato dichiara di essere in possesso delle seguenti certificazioni:
1. Linguaggio Musicale (base + avanzato)

SI  

NO

2. Armonia e contrappunto

SI  

NO

3. Storia della musica

SI  

NO

I candidati che non sono in possesso di una o più certificazioni, saranno iscritti d'ufficio alla sessione
d'esame propedeutica all'ammissione al Triennio. La tariffa copre anche le iscrizioni a questi eventuali
esami di verifica delle competenze teoriche.
I candidati diplomati o attualmente iscritti presso un Liceo ad indirizzo musicale, possono iscriversi all'esame
di ammissione senza essere in possesso di alcune certificazione e non sono tenuti a superare gli esami
propedeutici all'ammissione, ma solo quello di strumento.
Dichiaro di essere attualmente iscritto o diplomato presso un Liceo ad indirizzo musicale 
N.B. Il candidato dovrà presentarsi all’esame con il proprio pianista accompagnatore ove necessario.
Scuole disponibili: Arpa, Basso Tuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Clavicembalo e Tastiere storiche,
Composizione, Contrabbasso, Corno, Fagotto, Flauto, Oboe, Organo e C.O., Percussioni, Pianoforte,
Sassofono,Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello.
Allega i seguenti documenti:
1. Copia del versamento della tariffa di euro 50,00 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, esame ammissione (specificare il corso e la classe di
strumento); Un candidato già iscritto a un qualsiasi altro corso del Conservatorio di Bergamo, non è
tenuto al pagamento di questa tariffa.
2. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
3. Fototessera non anteriore ai tre mesi;
4. Programma da presentare all'esame d'idoneità (la commissione si riserva di valutarne la congruità);
5. Curriculum artistico (masterclass, certificati conseguiti, corsi estivi, concorsi vinti, ecc..);
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6. Copia del certificato del titolo di studio (per gli stranieri la Dichiarazione di valore in loco –
rilasciata dal Consolato o dall’Ambasciata);
7. Copia degli attestati delle certificazioni delle materie complementari (Linguaggio Musicale base +
avanzato, Armonia e contrappunto e Storia della Musica)*
8. (SOLO per gli studenti stranieri) Certificato di lingua italiana livello B1**
I Candidati con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e/o Disabilità sono pregati di barrare questa casella

ed allegare tutta la relativa documentazione alla presente domanda d'iscrizione.
* Gli studenti che avessero conseguito qui le certificazioni, possono presentare una semplice
autodichiarazione. Gli allievi scritti o diplomati presso un Liceo Musicale non sono tenuti a presentare nulla.
** Gli studenti che non sono in possesso del certificato di lingua italiana livello B1, possono comunque
iscriversi previo conseguimento entro l’inizio del successivo anno accademico.
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 per gli allievi idonei ammessi che confermeranno l’iscrizione, non
esclude il pagamento della quota di frequenza dell’anno scolastico che dovrà essere versata
interamente.
Il calendario degli esami d’idoneità ed eventuali modifiche, verrà pubblicato sul sito istituzionale, i candidati
non verranno in alcun modo contattati dal personale di Segreteria, ma dovranno informarsi tenendo
costantemente monitorato il sito.
Il presente modello va trasmesso esclusivamente tramite PEC (issmdonizetti@pec.it) o posta elettronica
ordinaria (segreteria@consbg.it).

Firma
Bergamo (data)_________________

____________________
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