DOMANDA DI AMMISSIONE
(da presentare in segreteria entro il 14/10/2019)

MASTERCLASS TECNICA E REPERTORI DELLA TROMBA
A.A. 2019/20

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

Prot. n.
Data

..l.. sottoscritt.. ______________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il _____________________________
residente a ___________________________________________

c.a.p. ________________

in via __________________________________________________

n. _______________

e-mail ______________________________tel. ______________ cell. __________________
(scrivere in stampatello)

Chiede
di essere ammesso per l'a.a. 2019/20:

Entro il 21 ottobre 2019, dopo l’esame dei curricula presentati, verrà notifi cata ai partecipanti
l’avvenuta ammissione.
Allega:
 CURRICULUM MUSICALE
 Fotocopia documento di identità
 Fotocopia dei codice fiscale (intestatario retta e iscrivendo).
 Ricevuta del versamento di 70,00 euro con Bonifico bancario intestato a:
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI VECCHI – TONELLI DI MODENA
IBAN: IT06F0200812930000100565469 gestito da UNICREDIT BANCA SpA,
agenzia di Piazza Grande, n. 40 41121 Modena
causale: esame di ammissione, cognome e nome del candidato.
Dichiarazione per legge sulla privacy.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Istituto può utilizzare i dati personali da Voi forniti e/o
fotografie/video a voi relative, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli .
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

_____________ lì, ______________________


FIRMA* __________________________________

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

CONTRIBUTI
Contributo di frequenza € 735,00
1 ^ rata versamento entro il 31.10.2019 € 385
2^ rata versamento entro il 31.03.2020 € 350

(prima rata comprensiva di assicurazione e spese di cancelleria)

Istituto Superiore di Studi Musicali "O.Vecchi - A.Tonelli", Sede di Modena, via C. Goldoni, 8 - 41121 Modena, Tel. 059 – 2032925
E-mail: segreteriamodena@vecchitonelli.it
Succursale di Carpi, Via S. Rocco, 5 – 41012 Carpi (MO) Tel. 059 – 649915
E- mail: segreteriacarpi@vecchitonelli.it
Internet: www.vecchitonelli.it

