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_______________________________________________________________________________

 BIENNIO ORDINAMENTALE DI II LIVELLO 
A. A. 2018/19 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
(da presentare in segreteria entro il 31   agosto   2018 – solo per il biennio di canto e didattica entro il 30 settembre) 

Ill.mo Sig. Direttore dell'Istituto Superiore di Studi 
Musicali "Orazio Vecchi -Antonio Tonelli" di 
Modena e Carpi

Prot. n.______________    del    _____________________        

Il / La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

nato/a_______________________________________ Prov.________________ il____ /____ /_____ 

residente a________________ Via ____________________________________n. ____ Prov.______ C.A.P. _______ 

e domiciliato/a a _______________ Via _________________________________ n. ____ Prov. ____C.A.P.________ 
(solo se diverso dalla residenza)

tel._____________ cell. ______________ e-mail __________________________________ @ ___________________ 
      (scrivere in stampatello)

Cittadinanza_____________________ Codice fiscale_____________________________________________ 

presenta DOMANDA DI AMMISSIONE per il conseguimento del
diploma accademico di II Livello in discipline musicali 

per il seguente CORSO: _______________________________________________

singolo Insegnamento (**vedi testo sottostante) __________________________________________

A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI: 
titoli di STUDIO

Diploma/Laurea conseguito presso in data voto 

titoli MUSICALI  
Diploma in conseguito presso in data voto 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 

**L'art. 37 del Regolamento didattico generale del “Vecchi-Tonelli” prevede la possibilità d'iscriversi a singoli insegnamenti, sia individuali che collettivi,
pagando un contributo di frequenza ridotto. Anche per l'iscrizione a singoli insegnamenti, è d'obbligo sostenere l'esame di ammissione e conseguire la
relativa idoneità e l'accettazione della richiesta d'iscrizione è comunque subordinata al parere favorevole del Consiglio Accademico, che informerà
gli interessati entro l'inizio delle lezioni. Nel caso di parere sfavorevole, il richiedente inserito in graduatoria potrà optare per l'iscrizione part-time o
tempo pieno, pagando il relativo contributo e consegnando il piano di studi entro il termine fissato.

Il  sottoscritto  dichiara  altresì  di  essere  informato  che gli esami  di  ammissione  saranno effettuati  dal  10  al  14
settembre 2018, secondo il calendario pubblicato sul Sito dell'Istituzione e affisso all'Albo nella sede   di Moden  a il
giorno 07 settembre, tranne quelli di canto (5 ottobre) e di Didattica della musica (9 ottobre).

L'ammissione è conseguente alla posizione in una graduatoria e al numero di posti disponibili.

_________________ lì, ____________         Firma*   ___________________________________

*la firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000
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____________________________________________________________________________________

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BIENNIO ORDINAMENTALE DI II LIVELLO 
PER L’A. A. 2018/2019 

CURRICULUM
Il sottoscritto autocertifica inoltre, per l'eventuale riconoscimento accademico, le seguenti pregresse esperienze musicali, 
eventuali crediti formativi acquisiti o esami sostenuti altrove. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Programma presentato per l'esame d'ammissione: 

(N.B.: ogni candidato dovrà provvedere personalmente al proprio pianista accompagnatore) 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Il candidato deve altresì allegare:
una fotocopia di un documento di identità valido e il proprio Codice Fiscale
ricevuta del versamento di 50,00 euro con Bonifico bancario intestato a: ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 
MUSICALI VECCHI – TONELLI DI MODENA  Codice IBAN: IT06F0200812930000100565469 gestito da 
UNICREDIT BANCA SpA, agenzia di Piazza Grande, n. 40 41021 Modena, specificando nella causale 
l’esame di ammissione e il cognome/nome del candidato

CONTRIBUTI
Contributo di frequenza per bienni strumentali: € 1.615,00
1  ^  rata  versamento  entro  il  31.10.2018  €  865,00 (comprensiva  di  assicurazione,  spese  di  segreteria  e
immatricolazione)
2^ rata versamento entro il 31.03.2019 € 750,00
Contributo di frequenza per Singolo insegnamento: € 1.215,00
1 ^ rata  versamento entro il 31.10.2018  € 715,00 (comprensiva di assicurazione e spese di segreteria) 
2^  rata  versamento entro il 31.03.2019  € 500,00

I contributi versati in ritardo rispetto alle scadenze qui sopra riportate sono soggetti al pagamento di una tassa di mora, 
secondo la tabella riportata nel Manifesto degli Studi 2018-2019.

N.B.: la segreteria del Vecchi-Tonelli non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza per le rate di cui sopra tramite
posta ordinaria, fax o e-mail, né a comunicarli per via telefonica. 

Data, _____________________ FIRMA  ________________________________ 

*la firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000                                                
________________________________________________________________________________________________
Dichiarazione per legge sulla privacy.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Istituto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003
“Codice in materia di protezione di dati personali”). 

___________ lì, _________________        FIRMA    __________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

Sede Legale: Via C. Goldoni 8, 41121 Modena. Tel 059 2032925; e-mail: istituto.oraziovecchi@comune.modena.it 
Succursale di Carpi: Via San Rocco 5, 41012 Carpi. Tel. 059 649916 –5; e-mail: istituto.tonelli@comune.carpi.mo.it 


