
(indicare lo strumento) 

(indicare lo strumento) 

Riservato alla segreteria 
 
Data .........................   Prot. n. ................ 
 
Matricola ................................................ 

  
 

Marca da bollo 
€ 16,00 

 
Mod. PA4 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI PROPEDEUTICI 

A.A. 2020/2021 

 

Al Direttore del Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” 

Via Ezio 32, 04100 Latina 

 

__l__sottoscritt __ ________________________________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________________________ (prov. _______ ) il _____________________ 

residente a _________________________________________________________________________ (prov. _______ ) 

via ______________________________________________________________ n. _____  c.a.p. _________________ 

tel. _____________________ cellulare __________________ e-mail ________________________________________ 

(per i minorenni) nome del padre________________________________________________________ 

nome e cognome della madre________________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale                 

 

CHIEDE 

(per i nuovi ammessi) 
 
l’iscrizione per l’anno accademico ________________ al ____ anno del corso propedeutico di  

_______________________________________________________presso questo Conservatorio di Musica. 

 

 

(per gli allievi già iscritti nell’A.A. precedente) 

l’iscrizione per l’anno accademico ________________ al ____ anno del corso propedeutico di  

_______________________________________________________presso questo Conservatorio di Musica in quanto  

 

 

○ ripetente   

○ promosso all’anno successivo  

○ in possesso della certificazione di livello precedente      

(sottolineare l’opzione idonea) 
 

avendo frequentato nell’A.A. precedente il ____________anno del corso propedeutico di ________________________ 

presso il Conservatorio di _________________________ 



 

(solo per i nuovi ammessi) 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 46 del citato DPR, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli musicali: 

 _______________________________________________________________________________________________ 
                                             (indicare il titolo, il Conservatorio presso cui è stato conseguito, l’A.A e il voto) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Allega i seguenti documenti: 
q ricevuta di versamento della tassa governativa di frequenza di € 21,43 sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle 

entrate - Centro operativo di Pescara; 
 

q imposta di bollo di € 16,00 (marca); 
 

q Solo per i neoammessi al primo anno: versamento di € 6,04 (Tassa immatricolazione) sul c/c 1016 intestato 
all’Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara (causale: immatricolazione Conservatorio di Musica). 

  
q ricevuta di versamento contributo omnicomprensivo in unica soluzione di € 700,00 sul c/c 12859047 intestato al 

Conservatorio Statale di Musica “O. Respighi” di Latina. 
OPPURE 

q ricevuta di versamento della prima rata del contributo omnicomprensivo di € 400,00 sul c/c 12859047 intestato 
al Conservatorio Statale di Musica “O. Respighi” di Latina. 
La seconda rata DI € 300,00 dovrà essere versata entro il 20.12.2020.  
 
 
 

 
 
 
 
Data _________________________ 

 
 

Firma del padre o di chi ne fa le veci (per i minorenni)                     Firma (per i maggiorenni) 
 
 
________________________________________________             ________________________________________ 
 
 
 
 


