
IL TRATTAMENTO DEI DATI IVI CONTENUTI VIENE EFFETTUATO NEL RISPETTO DELLE FINALITÀ ISTITUZ. E NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE 675/1996 E SUC. MOD. 

 Mod. Lauree -  SCADENZA 31 Luglio 2018 
Protocollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI RINNOVO ISCRIZIONE 
DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO 
A.A. 2018/2019 - Aut. D.M. 194 del 22.09.2010 

--- 
 

AL DIRETTORE  
DELL’ ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  

“P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ) 
 

Il sottoscritto 

 

   
Cognome   Nome 

 

Nato/a a 
 

 prov.    il   /   /     
   

 

Codice Fiscale 
 

                cittadinanza  
   
 

Residente a  prov.    c.a.p.      
 
 

 

in Via/Piazza  n. civico      
 

 
 

Telefono               Cellulare               
 

E-mail                                
 

             
 

C H I E D E  
alla S.V.I. il RINNOVO DELL’ISCRIZIONE per l’A.A. 2018/2019 al Triennio di I Livello per il conseguimento del 
 

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DCPL_____/_____________________________ all’Anno di Corso ____________ 
      Specificare Codice e indirizzo di Studi                         (I – II – III – IR – IIR – IIIR – I FC) 
 

DICHIARA, inoltre 
Di essere in possesso del seguente titolo di Studio ___________________________________________________ 
E che per l’A.A. 2018/19 Non si trova/Si trova nelle condizioni di doppia frequenza Università/Conservatorio (*) 
 
(*) Se iscritto presso Università indicare gli estremi dell’Università e del corso di studi:  
Università:________________________________________________ Facoltà ____________________________________  
Corso di Studio frequentato: _________________________________________________ Anno di corso  _____________ 
 
 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE, PENA L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA, I SEGUENTI DOCUMENTI 
 

1. Ricevuta del versamento di € 6,04 sul c/c N°1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara” 
con la causale  - “Tassa di Rinnovo Iscrizione” 
 

2. Ricevuta del versamento della Tassa di Rinnovo Iscrizione pari a € 244,96 da effettuare sul C.C.B. intestato 
a:   ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  “P.I.   TCHAIKOVSKY” – Banca: BPER – IBAN  
IT21G0538780600000002398344;  Causale: “Tassa di Rinnovo Iscrizione Triennio I Livello 2018/19 + (Nome e Cognome 
Allievo)”; 

3. Modello ISEE - Anno 2017 (Modello ISEE riferito all’Intero Nucleo Familiare – eccetto lo studente che si trova nelle condizioni di 
“studente indipendente”  che dovrà presentare il Modello ISEE riferito al nuovo nucleo familiare).  
 

Considerato che l’importo della contribuzione annuale è determinato dal reddito posseduto, è necessario allegare alla presente 
richiesta il Modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) - ANNO 2017, rilasciato dal Comune, dall’I.N.P.S. o 
dai C.A.A.F. (Centri di assistenza fiscale). Qualora non si produca documentazione in merito, lo studente è  
collocato nell’ultima fascia di contribuzione. 

 
 
 

 
______________________________ li,_______________________                 firma__________________________________________  
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Inoltre il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R.,  

D I C H I A R A 
 
ü di non incorrere nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
ü di aver preso visione del Regolamento Didattico Generale dell’ Istituto; 
ü di aver preso visione, all’albo dell’Istituto, delle tabelle di contribuzione universitaria studentesca per i Trienni 

Ordinamentali di primo livello, ed essere consapevole che l’iscrizione al suddetto corso comporta l’obbligo del pagamento 
dell’intera Contribuzione Annuale; 

ü di aver preso visione delle modalità di assolvimento della Tassa Regionale per il diritto allo studio(1) 
 
 

_____________________ li,______________________                    Firma_________________________________________  
 

Firma del genitore (in caso di minore) 
 ________________________________________________________  
 (Si allega copia del Documento di Riconoscimento in corso di validità) 

 
 

La presente domanda di Rinnovo Iscrizione deve essere presentata improrogabilmente entro il 31 LUGLIO 2018 direttamente allo 
sportello di segreteria dell’Istituto ovvero inviata mezzo racc. A/R  al seguente indirizzo: ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  “P.I. 
TCHAIKOVSKY”, Via ammiraglio Sirianni, 35 – 88047 Nocera Terinese (Cz).  O inviata a mezzo Fax al Numero 0968.923854 
E’ necessario riportare sul plico la dicitura “Rinnovo Iscrizione Triennio I Livello Anno Accademico 2018/19” 
 
 
(1) Per quanto concerne la Tassa regionale per il diritto allo studio Universitario, in merito all’importo, ai tempi e a tutti gli 
adempimenti necessari si rimanda al Sito www.fondazioneumg.it.. Gli studenti devono presentare domanda alla “Fondazione 
Università di Catanzaro Magna Graecia” per le agevolazioni previste dalla Legislazione in materia di diritto allo studio (borse di studio, 
pasti, alloggi, trasporti, ecc). Gli adempimenti e le procedure per le borse di studio andranno trattate dagli allievi direttamente con la 
Fondazione Universita’ di Catanzaro Magna Graecia secondo le modalita’ e i tempi da esso previsti e da controllare  a cura dell’allievo 
interessato. 
 
 

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE CONSENSO  D.Lgs 196/2003 
 
 

Informativa ai sensi dell'ari 13 del D.Lgs 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. In 
conformità all'obbligo di informativa nei confronti degli interessati in materia di trattamento dei dati personali degli studenti, l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Cz), con sede in Nocera Terinese (Cz), Via Ammiraglio Sirianni, 35 in 
qualità di titolare del trattamento dei dati, Le fornisce le seguenti informazioni: 
1 ) i dati personali, raccolti in genere al momento della immatricolazione, i dati connessi alla carriera scolastica e comunque prodotti 
dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, saranno raccolti e 
trattati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Conservatorio e per la totalità degli adempimenti amministrativi 
e didattici nei confronti degli allievi; il trattamento e la raccolta avverranno in conformità ai principi di correttezza, tutela della 
riservatezza, rispetto della norme legislative e regolamentari. 
2) il trattamento verrà effettuato attraverso supporti cartacei e con l'ausilio di mezzi automatizzati e potrà consistere nelle operazioni o 
nel complesso di operazioni indicate nell'art. 4, comma 1, lett a del D.L.vo 196/2003.  
) i dati personali saranno inoltre comunicati e diffusi dal Conservatorio, sia nel corso della carriera scolastica che successivamente al 
termine del corso di studi, a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni per iniziative riguardanti offerte di lavoro, stages, attività di 
formazione , procedure selettive a fini concorsuali, attribuzione di borse di studio e di agevolazioni contributive.  
 
L'assenso al trattamento dei dati personali, di cui al punto l, è obbligatorio. L'eventuale dissenso potrebbe comportare la mancata 
prosecuzione del rapporto con il Conservatorio. L'eventuale dissenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 2 e 3 deve 
essere comunicata per iscritto al Conservatorio entro 15 giorni dalla data di presentazione della suddetta domanda. L'interessato ha il 
diritto di esercitare in relazione ai predetti trattamenti le prerogative di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
 
Il/La sottoscritto/a (Nome)____________________________________(Cognome)_________________________________________ 
presa visione della informativa resa ai sensi del D.L vo 196/2003 autorizza l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” al 
trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punti 2 e 3 della predetta informativa. 
 
 
 
__________________________li,_______________________                        firma__________________________________________  

 
 


