
CORSI PROPEDEUTICI ALL'ALTA FORMAZIONE (PRE-AFAM)
DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER L'A. A. 2022/2023

(da inviare in segreteria entro il 31 LUGLIO 2022 segreteriamodena@vecchitonelli.it)

   

                        Ill.mo Sig. Direttore 

Prot. n.                                  dell'Istituto Superiore di Studi Musicali

Data                           Orazio Vecchi - Antonio Tonelli di Modena

__l__  sottoscritt__  ___________________________________________________________________________

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)

che il proprio figlio/a* – il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

è nato/a a __________________________________________________  il  _____________________________

ed è residente a _________________________________________________    c.a.p. _____________________

in Via ___________________________________ n° ____  Email  _____________________________________
                                          (scrivere in stampatello)

Cod. fiscale _____________________________ Tel ___________________ altro Tel ___________________
      (dell'iscrivendo)

* solo nel caso di allievi minorenni nell’ambito del Triennio di I Livello

CHIEDE

il trasferimento presso l'ISSM Vecchi-Tonelli di Modena per l’A. A. 2022/2023 al seguente corso di studi:

 CORSO PROPEDEUTICO ALL'AFAM di ______________________________________ all'anno _____
           (PRE-AFAM)

     Marca da bollo € 16,00

mailto:segreteriamodena@vecchitonelli.it


Allega (OBBLIGATORIO)

 copia del documento di identità e codice fiscale (iscrivendo/a)

 certificazione degli esami sostenuti dal Conservatorio di provenienza per il riconoscimento crediti 

N.B.: Oltre alla compilazione del codesto modulo, la procedura di ammissione dovrà avvenire sul portale 
NettunoPA seguendo le indicazioni sul sito nella sezione Offerta Formativa  Ammissione➝

Successivamente all'accertamento delle competenze utili al regolare proseguimento degli studi da parte di 
una commissione, verranno inviate le credenziali per accedere al portale e da lì si effettuerà l'iscrizione 
effettiva.

TASSA DI IMMATRICOLAZIONE

La tassa di immatricolazione (100,00€) dovrà essere pagata con versamento da effettuarsi attraverso il

sistema PagoPA disponibile sul sito cliccando il logo PagoPA.

https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=94144790360       

    

CONTRIBUTO DI FREQUENZA

PRE-AFAM

 1^ rata scadenza il 31.10.2022 (505,00€ comprensiva di assicurazione)

 2^ rata scadenza il 31.01.2023 (500,00€)

(per eventuali dubbi invitiamo a consultare sul sito l'appendice al Manifesto degli studi
nella sezione Offerta Formativa  Tasse e contributi)➝

 

____________________ , ____/____/_________          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

Sede Legale: Via C. Goldoni 8, 41121 Modena. Tel 059 2032925; E-mail: segreteriamodena@vecchitonelli.it 
Succursale di Carpi: Via San Rocco 5, 41012 Carpi. Tel. 059 649916/5; E-mail: istituto.tonelli@carpidiem.it

mailto:istituto.tonelli@carpidiem.it
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