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Anno Accademico 20___/___

Prot._________________

Il/La sottoscritto/a (1)_______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ prov. ________ il ______________________
residente a ________________________________________ prov. ________cap. ____________________
in via ________________________________________________ n° ______ tel. _____________________
cell. ______________________________________ e-mail _______________________________________
c.f.: ______________________________________
Parte da compilare se il candidato è minorenne con i dati dell'allievo/a:
padre /madre /tutore (2) di(cognome e nome)______________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ prov. __________ il __________________
residente a ___________________________________________ prov. ____________ cap. ____________
in via _____________________________________ n° ________ tel. ______________________________
cell. _____________________________________ e-mail ________________________________________
c.f.: ______________________________________
L'allievo/a o il padre/madre/tutore(3) DICHIARA inoltre(4) :
di possedere un diploma di maturità
di essere iscritto all’università
cult card n°_______________
di essere iscritto ad altra classe di strumento _______________________________________________
di essere il fratello/sorella dell'allievo/a _______________________________________ iscritto alla
seguente classe di strumento _____________________________________ dell'I.S.S.M. G.Lettimi.
CHIEDE L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRINCIPALE DI ________________________(indicare

O

del (5)
DIPLOMA TRADIZIONALE
ed ai corsi complementari obbligatori o correlati.

lo strumento)

O CORSO PRE-ACCADEMICO

A TALE SCOPO ALLEGA L'ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO SU CCP N 15576473 INTESTATO A
IISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO G. LETTIMI- SERVIZIO TESORERIA.
▪ E' consapevole che le dichiarazione mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti concernenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000).
▪ In tema di tutela della riservatezza, dichiara di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente domanda e gli altri
eventualmente acquisiti dall’Istituto nel corso della carriera scolastica, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
▪ Dichiara di sottoporsi all'osservanza di tutte le norme che regolano l'Istruzione artistica ed in particolare l'Istituto stesso. In caso di
utilizzo delle aule per studio personale, vista la disponibilità subordinata al calendario delle lezioni e degli esami, è responsabile di tutto
ciò che è presente nell'aula al momento dell'utilizzo.
▪ Dichiara di essere a conoscenza che, una volta iscritto, non è previsto il rimborso della retta.
▪ Dichiara infine di acconsentire all'utilizzo di riprese video e fotografiche durante la realizzazione delle attività didattiche previste dal
piano dell'offerta formativa per il lavoro di documentazione dell'attività e per una eventuale diffusione del/i prodotto/i di documentazione
e di promozione dell'Istituto.
Rimini lì

/

/

Firma _____________________________________

Ai sensi dell’art.38 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta:
con allegato fotocopia (non autenticata) di un valido documento di identità del dichiarante.
Rimini, lì ______/______/_______

Firma FUNZIONARIO SEGRETERIA ISSM G. LETTIMI _______________________________

1) Dati dell'allievo o di chi firma la domanda (genitore o tutore) se l'allievo è minorenne;
2) cancellare la voce che non ricorre e specificare il cognome e nome del candidato;
3) cancellare eventualmente la voce che non ricorre;
4) indicare con una crocetta il requisito eventualmente posseduto;
5) indicare con una crocetta se l'iscrizione è al diploma tradizionale o al corso pre-accademico
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