
DOMANDA DI AMMISSIONE AI CORSI LIBERI SPECIALI AFAM
PER GIOVANI TALENTI PER L'A. A. 2021/22 

(da inviare via email in Segreteria ENTRO IL 27 AGOSTO 2021 segreteriamodena@vecchitonelli.it)

                       Ill.mo Sig. Direttore 
Prot. n°                                dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 
Data                                    "Orazio Vecchi – Antonio Tonelli” di Modena 

__l__  sottoscritto/a ______________________________________________ _a conoscenza delle sanzioni penali
e civili che conseguono a dichiarazioni mendaci, false o non veritiere (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

DICHIARA CHE

il/la proprio/a figlio/a_______________________________________ nato/a a_____________________________

il_____/_____/_________ ed è residente a______________________________ prov.______C.A.P.___________

in  Via_______________________________________  n°____  Cittadinanza______________________________

E-mail_________________________________________ Cod.Fiscale__________________________________
                                                                                                                                   (dell'iscrivendo/a)
Tel ___________________________ altro Tel ___________________________

        

Descrivere brevemente gli studi musicali pregressi svolti (titoli di studi se in possesso, scuola frequentata, ecc)

 ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

CHIEDE   DI

sostenere l'esame d'ammissione per l'A.A. 2021/22 ai corsi liberi speciali AFAM per Giovani Talenti di Modena

___________________________________________________________________
(indicare lo strumento/corso prescelto)

Allega (OBBLIGATORIO)

 copia documento di identità (genitore intestatario retta e iscrivendo/a)

 copia codice fiscale (genitore intestatario retta e iscrivendo/a)

 prova di pagamento del contributo per l'esame di ammissione (100€)

 certificazione del livello di conoscenza della lingua italiana (SOLO per studenti/esse non madrelingua)

Allega (FACOLTATIVO)

 un curriculum vitae artistico/degli studi effettuati

 programma musicale che si intende presentare all'esame di ammissione

mailto:segreteriamodena@vecchitonelli.it


DATI PER INTESTAZIONE RETTA

Intestatario (maggiorenne) _______________________________________________________________________

Recapito (maggiorenne) _________________________________________________________________________

Cod. Fiscale __________________________________________ 

____________________ , ____/____/_________          FIRMA* ___________________________________
                   (luogo)                                                  (data)                                    (per i minorenni il genitore)

* la firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000
* si assicura che i dati personali saranno soggetti alla Legge sulla  “Codice in materia di prot. dei dati personali”  D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003

N.B.  IL CALENDARIO DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE SARA' PUBBLICATO SUL SITO E
SARÀ  CURA DEL CANDIDATO  INFORMARSI  SULLA DATA DI  SVOLGIMENTO  DELLE
PROVE ATTITUDINALI

Sede Legale: Via C. Goldoni 8, 41121 Modena. Tel 059 2032925; fax 059 2032928. e-mail: istituto.oraziovecchi@comune.modena .it
Succursale di Carpi: Via San Rocco 5, 41012 Carpi. Tel. 059 649916 –5; fax: 059 649920. e-mail: istituto.tonelli@carpidiem.it
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