
 

 

 

 

AL DIRETTORE DEL 

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCA MARENZIO” DI BRESCIA 

 

 

 
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PER L’A.A. 2016/2017 

(da presentare entro 5 giorni dall’esposizione della graduatoria di ammissione ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il SOTTOSCRITTO (cognome e nome dello studente)    
 

nato a ( ) il    

 

 

 

 

CHIEDE L’IMMATRICOLAZIONE PER L’A.A. 2016/2017 

 

 

 

 
       □ AL _______ ANNO DEL TRIENNIO DI I LIVELLO 

 

corso di   Docente    
 

 

 

 

 

       □ AL _______ ANNO DEL BIENNIO DI II LIVELLO  

 

corso di   Docente    
 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in casi di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità. 

Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Brescia al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal 

D. Lgs. N. 196/2003. 
 

Data,    Firma*    
* dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

* firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato della scuola al momento della presentazione della domanda 

(Se la domanda non viene presentata personalmente, è necessario allegare alla presente debitamente firmata, la fotocopia di un documento di identità del firmatario) 

Riservato al Protocollo 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA DI BRESCIA 

Prot. n.   / CP 

MARCA DA BOLLO €16,00 



AL DIRETTORE DEL 

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCA MARENZIO” DI BRESCIA 

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PER L’A.A. 

2016/2017 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 
(LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI – TABELLA “A”) 

 

□ attestazione versamento di € 6,04 (tassa di immatricolazione) su c/c postale n. 1016 intestato a ”Ufficio Registro Tasse 

Scolastiche”. 

□ attestazione versamento di € 20,00 (tassa di immatricolazione) su c/c postale n. 16166258 intestato a ”Conservatorio di 

musica Luca Marenzio – Brescia” con causale “Immatricolazione” 

 

□ attestazione versamento di € 140,00 su c/c postale n. 16166258 intestato a ”Conservatorio di musica Luca Marenzio – 

Brescia” con causale “Diritto allo studio”; 

□ attestazione versamento di €   __________ su c/c postale n. 16166258 intestato a “Conservatorio di musica Luca 

Marenzio – Brescia” con causale “I rata di iscrizione a.a.2016/2017 corso accademico di __ livello” (per gli importi 

della rata consultare la tabella A in allegato ); 

 

□ dichiarazione sostitutiva unica (certificazione ISEE) in corso di validità relativa ai redditi 2015 (chi non presenterà tale 

documentazione sarà inquadrato d’ufficio nella fascia più alta; chi fosse in attesa di tale certificazione dovrà versare la quota 

minima prevista stabilita in € 400,00 per i trienni e in € 500,00 per i bienni); 

 

□ certificazione sostitutiva redatta sul modulo ALLEGATO 1; 

□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità (in caso di studente minorenne, allegare anche la fotocopia del 

documento di identità del genitore o del tutore legale che compila la domanda); 

□ per i cittadini non comunitari: fotocopia autenticata del permesso di soggiorno in corso di validità. 

□ Piano di studi per l’a.a. 2016/2017 (disponibili presso la segreteria didattica) 

 

IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE (barrare le caselle interessate) 

 

□ dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (ALLEGATO 2); 

 

□ dichiara di non essere iscritto ad altro CONSERVATORIO per l’anno accademico 2016/2017; 

 

□ dichiara di essere iscritto per l’anno accademico 2016/2017 presso l’Università di_____________________________ 

 

   Facoltà di _________________________________________________________________________________________ 

 

□ dichiara di essere lavoratore/lavoratrice. 

□ dichiara di essere a conoscenza dei termini di scadenza della II rata di iscrizione (31 gennaio 2017). 

□ dichiara di essere interessato per l’anno accademico 2016/2017 agli alloggi presso le Residenze Universitarie 

dell’Università degli studi di Brescia o altre strutture convenzionate con il Conservatorio. 

. 
 

 
Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in casi di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità. 

Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Brescia al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal 

D. Lgs. N. 196/2003. 

Data,    Firma*    
* dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 
 

* firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato della scuola al momento della presentazione della domanda 

(Se la domanda non viene presentata personalmente, è necessario allegare alla presente debitamente firmata, la fotocopia di un documento di identità del firmatari 



ALLEGATO 1  
AL DIRETTORE DEL 

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCA MARENZIO” DI BRESCIA 

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PER L’A.A. 

2016/2017 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 

 

Il sottoscritto (cognome e nome dello studente)  , 

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. 

 
DICHIARA 

 

 
di essere nato a ( ) il    

 

Cittadinanza Codice  fiscale     
 

Comune di residenza Prov. c.a.p.    
 

Indirizzo n.    
 

Tel. Cell. E-mail    

 

□ di essere stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie. 

□ di NON essere stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie. 

□ di essere in possesso del titolo di studio non musicale (scuola media, diploma superiore o laurea): 

 
 

 

conseguito nell’anno scolastico______ / _____presso _______________________________________________

  

□ di essere in possesso del titolo di studio musicale ________________________________________________ 

 
 

 

conseguito nell’anno accademico _______ /________presso ___________________________________________

  

□ di dover conseguire il titolo di studi – non musicale (diploma superiore o laurea): _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

nell’anno accademico _______/______ presso ______________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in casi di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità. 

 

Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Brescia al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti 

dal D. Lgs. N. 196/2003. 

 

Data,    Firma*    
* dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

* firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato della scuola al momento della presentazione della domanda 

(Se la domanda non viene presentata personalmente, è necessario allegare alla presente debitamente firmata, la fotocopia di un documento di identità del firmatario



ALLEGATO 2 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CON RELATIVO CONSENSO 

 
Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03. 

 
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti chiunque: 

In ottemperanza a quanto previsto dalla citata normativa, la sottoscritta LAURA SALVATORE NOCIVELLI, PRESIDENTE DELL'ISTITUTO che tratta 
Suoi dati personali, in qualità di “titolare del trattamento”, desidera preventivamente informarLa/Vi, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03, che tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi diritti. 

In particolare, per i trattamenti dei “dati sensibili” (che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 196/03, sono i dati idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni  od organizzazioni 

a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), l’art. 26 del D.lgs. n. 

196/03, prevede che essi possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la 
protezione dei dati personali. 

 
Pertanto Le/Vi forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi/Vostri dati personali che intendiamo effettuare, con particolare riguardo ai dati 

“sensibili”: 

 
a) il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali, comuni, sensibili e giudiziari, è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico 

professionale conferito, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale; 

b) il conferimento dei Suoi/Vostri dati è strettamente necessario per lo svolgimento dell’attività istituzionali; 

c) l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di svolgere l’incarico professionale; 
d) il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del D.lgs. 196/03: “la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 

l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 
dati”; 

e) il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di strumenti elettronici e non elettronici, 
configurati, in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Suoi/Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale; 

f) i Suoi/Vostri dati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento; 

g) i Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a collaboratori esterni,; 
h) i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione; 

i) i Suoi/Vostri dati potranno essere trasferiti verso Paesi dell’unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle 
finalità di cui sopra. 

j) il titolare del trattamento è il presidente LAURA SALVATORE NOCIVELLI. 

k) Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/03, che alleghiamo in copia, rivolgendosi al titolare del 
trattamento. 

 

 

L’art. 7 del D.lgs. 196/03, qui di seguito trascritto, prevede i diritti e le facoltà che Lei/Voi potrà/potrete esercitare in merito al trattamento dei 

Suoi/Vostri dati: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.” 

 

In fede 

Il titolare del trattamento F.to il Presidente Laura Salvatore Nocivelli 

 

 

 

Per ricevuta e presa visione l’interessato _________________________________________ 



 

TABELLA “A” 

 
RETTE CORSI ACCADEMICI DI I LIV. (TRIENNI) 

T
R
I
E
N
N
I
 

FASCE ISEE CONTRIBUTO SOVRATTASSE RIDUZIONI 

I da € 0,00 a € 70.000,00 

ISEE x 0,02286 

con un minimo 

di € 400,00 

Più € 400 per Direz. 

orchestra. 

 

 Più € 300 per Canto 

e Musica Vocale da 

camera (solo 

cantanti). 

 

Più € 300 per Jazz 

 

 

II oltre i 70.000,00 € € 1.400,00 

 

 

 

 

RETTE CORSI ACCADEMICI DI II LIV. (BIENNI) 

B
I
E
N
N
I
 

FASCE ISEE CONTRIBUTO SOVRATTASSE RIDUZIONI 

I da € 0,00 a € 70.000,00 
ISEE x 0,02286 

con un minimo 

di € 500,00 

Più € 300 per Canto 

e Musica Vocale da 

camera(solo 

cantanti). 

 

 

Più € 300 per Jazz 

 

 

II oltre i 70.000,00 € € 1.600,00 

 

 
ULTERIORI CONTRIBUTI e RIDUZIONI  

 CONTRIBUTO e/o RIDUZIONE 

Iscritti fuori corso più 25% 

 
Stranieri comunitari 

si applica l' importo 

massimo, senza fasce ISEE 

 
Stranieri extracomunitari 

ulteriori € 300, non si 

applica ISEE 

Riduzione per iscriz. dal 2° figlio riduzione 30% 

Mora ritardato pagamento **+10% ogni mese di ritardo 

Ricognizione € 100,00 

 
Iscrizione all'esame di certificazioni di livello 

€ 250,00 per corso 

principale, 

€ 150 corsi correlati 

Iscrizione esame ammissione corsi 

pre-accademici. 
€ 20,00 

Iscrizione esame ammissione corsi Accademici € 30,00 

Immatricolazione € 20,00 

 

 

N.B. PER IL CALCOLO DELLA RETTA DA VERSARE SI DEVE MOLTIPLICARE 

L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) REDDITI ANNO 

2015 RILEVABILE DALLA ATTESTAZIONE ISEE PER IL COEFFICENTE DI 0,02286, IL 

RISULTATO E’ LA QUOTA DI ISCRIZIONE DA DIVIDERE IN DUE RATE UNA ALL’ATTO 

DELL’ISCRIZIONE L’ALTRA CON SCADENZA GENNAIO 2017. 

QUALORA NON SI FOSSE IN POSSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISEE SI DOVRA’ 

VERSARE LA QUOTA MINIMA PREVISTA DI € 400,00 PER I TRIENNI OPPURE DI € 500,00 

PER I BIENNI NELL’ATTESA DI PROCURARE TALE DOCUMENTO INTEGRANDO POI LA 

DIFFERENZA LADDOVE NECESSARIO. 


