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allegato al Bando ammissioni bienno 2° livello- sessione ordinaria  

(modulo istanza preiscrizione) 

 
Riservato alla Segreteria 
Estremi e timbro del protocollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sig. Direttore dell’ ISSM “Toscanini” 

via Roma 21   - 92016 - Ribera (Ag)  

via mail segreteria@istitutotoscanini.it 

o  via pec  istitutotoscanini@pec.it  

 

�

 

  

 
oggetto:  ISTANZA DI PREISCRIZIONE AMMISSIONE AL BIENNIO SUPERIORE AFAM DI 2° LIVELLO  

 

...l.. sottoscritt....cognome ……………………………………..nome…………………………………............ 

 

chiede  

la preiscrizione all’Esame di Ammissione  di cui in oggetto 

 
per le seguenti Scuole:…………………………………………………………………………………………..  

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti in caso di dichiarazione mendace, 

 

dichiara ai sensi e per gli effetti degli  artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000 

 
data di nascita …/ … / ….… luogo di nascita …………………………….. residenza……………………... 

domicilio (indirizzo e città) ……………………………………………………. cap ………………………. 

telefono ………………………….. ………………...cellulare ……………………..……….......................... 

e-mail………………………………..…….. …………………codice fiscale……………………………….. 

il possesso dei seguenti titoli di studio    (precisare titolo, valutazione finale, luogo e data di conseguimento, istituzione 

conferente)…………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...;  

di aver preso contezza del relativo Bando di pubblica evidenza;  

 

autorizza 
codesto istituto al trattamento dei dati personali conferiti. 

 

Luogo e data……………………………firma ………………………………………………… 

allega alla presente: 
1. fotocopia documento di identità valido (il documento originale dovrà essere esibito in sede d’esame); 

2. programma dell’esame di ammissione ( presentabile anche in sede d’esame) 

3. curriculum studiorum 

4. traduzione italiana degli allegati di cui ai punti 5 e 6 (solo per i candidati stranieri) 
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Al fine di regolarizzare la preiscrizione, successivamente, a seguito della pubblicazione  di specifico avviso sul 

sito web dell’Istituto, pena l’esclusione dagli esami  di ammissione richiesti, dovranno essere inviati i seguenti 
allegati: 

 

1. copia della ricevuta del seguente versamento: € 6,04 (sei/04) versata su c/c postale n. 11880929  intestata a    

Provincia Regionale di Agrigento,con causale “Tassa esame ammissione ISSM Toscanini Ribera” 

2. ricevuta di € 30,00 (trenta/00) versata sulle coordinate bancarie* IT45U0200883090000300013663 – Unicredit 

Group-Banco di Sicilia T01-Ribera (Ag) intestata a Istituto Superiore di Studi Musicali “Toscanini” con 

causale “Contributo per esame di ammissione” (un versamento per ogni Scuola  richiesta ai fini  

dell’ammissione).  * versamenti effettuati presso l’Unicredit Group-Banco di Sicilia T01- Ribera: cod. ente 9051672 (documento 

provvisorio tipo imputazione NO T.U.) 
 

 
INFORMATIVA 

a)  Il trattamento dei dati personali contenuti in questa scheda viene effettuato dall’istituto nel rispetto delle finalità istituzionali 

e nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche. 

b) Ai sensi  della Delibera CdA n. 6/11 sono esonerati da tasse e contributi per esami di ammissione coloro che si trovino in una 

delle situazioni previste dall’art. 253 - cc. 1 lett.a, 5,6,7 - del D.Lgs. n. 297/94. A tal’uopo gli interessati devono allegare 

autodichiarazione, sotto propria responsabilità e nei termini di Legge, in cui si precisi la fattispecie che comporta il diritto 

all’esonero.   

c) Ai sensi della delibera Cda n.31/16 hanno diritto ad una riduzione del 50% gli studenti part time ai sensi del D.M.28 

Settembre 2011  (frequentanti contestualmente altra università) e  ad una riduzione del 10 % sul contributo della prima 

annualità del Corso di studi prescelto gli studenti iscritti presso codesto Istituto o provenienti da una delle sedi convenzionate 

con l’Istituto Toscanini. A tal fine gli studenti dovranno presentare autodichiarazione sotto la propria responsabilità nei 

termini di Legge, verificata d’ufficio pena l’esclusione dalla graduatoria degli idonei.  
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