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allegato al Bando ammissioni Corso di acquisizione dei 24  CFA ex D.M. 616/17 

(modulo istanza ammissione) 

Al Sig. Direttore dell’ ISSM “Toscanini” 

via Roma 21   - 92016 - Ribera (Ag)  

 

Oggetto : ISTANZA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ACQUISIZIONE DEI 24 CFA 

 

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

 

 

chiede di ESSERE AMMESSO AL CORSO DI CUI IN OGGETTO 

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……………………………….. 

e il possesso dei seguenti titoli di studio (precisare titolo, luogo e data di conseguimento, istituzione conferente):  

1)Diploma Accademico di II livello in _______________________ conseguito presso il 

Conservatorio/ISSM________________il______________;                                                                                                   

2)Diploma di Previgente Ordinamento in ________________ conseguito presso il 

Conservatorio/ISSM_______________________il_____________________________-;                                                                      
3)di essere in possesso del Diploma di Maturita � in _________________________conseguito in data 

_________________presso l’Istituto_________________il___________________;                                                                   

4) Diploma Accademico di Primo Livello in _______________________ conseguito presso il 

Conservatorio/ISSM_________________il_____________________________;                                                                                               

5) di essere iscritto presso questo Istituto al Corso di Primo livello AFAM / Secondo Livello AFAM/Corso Superiore 

V.O. ( barrare la voce che non interessa) di _________________________;                                                                                         

6) di aver preso contezza del relativo Bando di pubblica evidenza;                                                                                

autorizza                                                                                                               

codesto istituto al trattamento dei dati personali conferiti. 

Data……………………………………………………..firma ………………………………………………… 

 

allega alla presente: 

  

1. fotocopia documento di identità valido; 

 

 
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. 
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