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MASTERCLASS IN MUSICA E CINEMA: LINGUAGGI E TECNICHE DELLA MUSICA PER
IMMAGINI”

A. A. 2018/19

DOMANDA DI AMMISSIONE

(da presentare in segreteria entro il 23 ottobre 2018)

Ill.mo Sig. Direttore
 dell'Istituto Superiore di Studi Musicali

"Orazio Vecchi - Antonio Tonelli"
di Modena e Carpi

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.________

tel.________________ cell. ____________________ e-mail _________________________ @ _____________
        (scrivere in stampatello)

Codice fiscale___________________________________

presenta 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL

MASTERCLASS IN “MUSICA E CINEMA: LINGUAGGI E TECNICHE DELLA MUSICA PER IMMAGINI”

tenuto dal Prof. Massimo Carpegna

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.

Il sottoscritto inoltre è informato di quanto segue:

- Entro il 26 ottobre 2018, dopo l'esame dei curricula presentati, verrà notificata ai partecipanti 
l'avvenuta ammissione.
- Entro lunedi 29 ottobre 2018 va formalizzata l’iscrizione al Masterclass da parte degli ammessi.
- Durata del Masterclass: dal 6 novembre 2018 per un totale di 60 ore, suddivise in due ore 

settimanali il  martedì dalle 16,30 alle 18,30 (sede di Modena)
Dall’8 novembre 2018 per un totale di 60 ore, suddivise in due ore settimanali il giovedì dalle 17 
alle 19 (sede di Carpi)

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  - 40121 Modena, specificando nella causale l’esame di ammissione
e il cognome e nome del candidato

_________________ lì, ____________ Firma_______________________



66

ALLEGATO ALLA DOMANDA IN: “MUSICA E CINEMA: LINGUAGGI E TECNICHE DELLA MUSICA PER IMMAGINI”

Candidato___________________________ 

CURRICULUM

titoli di STUDIO

Diploma/Laurea conseguito presso in data voto 

titoli MUSICALI  

Diploma in conseguito presso in data voto 

Dichiara inoltre le seguenti pregresse esperienze musicali ed eventuali titoli di studio acquisiti

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

CONTRIBUTI

Contributo di frequenza: 
- Allievi esterni ammessi (effettivi):      € 315,00 da versare in un'unica soluzione. 
- Uditori:   € 85,00 da versare in un'unica soluzione.

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 del candidato)

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”).


