
MODELLO DI DOMANDA ESAMI DI AMMISSIONE AI  CORSI  DI FORMAZIONE MUSICALE 

AI Sig. Direttore  
dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 

 "V. Bellini" 
Corso Umberto I, 84 

  93100  Caltanissetta 
 
 

 

___sottoscritt____________________________________________________________________
nato/a_____________________________________________il____________________________ 
residente a__________________________________Via_________________________________ 
tel. _______________________________________celI. __________________________________ 
 

Chiede 

 
 
 
 
 
 

di partecipare agli esami di Ammissione ai Corsi di Formazione Musicale presso codesto 
Istituto per l'Anno Accademico 20___/___. 
 __ sottoscritt __dichiara che la preparazione è stata curata da: 
 _________________________________________________________________________  

(Specificare Cognome e Nome dell’Insegnante oppure se Autodidatta) 
 

residente a______________________________________________Via______________n._____ 
 
Dichiara di frequentare: Scuola Primaria 
        
Scuola Secondaria di I Grado    
  
Scuola Secondaria di II Grado presso l'Istituto ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizza l'Istituto “V. Bellini" al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni. 
 

                                                                                       SI                NO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___ sottoscritt ___ dichiara di essere a conoscenza che il calendario degli esami sarà affisso all'Albo 
e al sito Web dell'Istituto, che la Segreteria non è tenuta a dare comunicazioni scritte e/o telefoniche 
e che nessuna responsabilità è da imputare alla Segreteria per eventuali disguidi derivanti da 
Informazioni telefoniche. Allega alla presente:  

 Fotografia con autocertificazione (se minorenni) 
 Fotocopia del documento di riconoscimento del candidato 
 Breve curriculum degli studi musicali compiuti 
 Dichiarazione dell'insegnante che ha curato la preparazione. 
 Attestazione del versamento di € 25,82 sul c.c.p. n. 5251559 intestato a: Istituto Superiore di 

Studi Musicali 'V. Bellini' Caltanissetta - Causale: Contributo esami di ammissione. 
  

 
________________________________Firma del Candidato___________________________________ 
 
 
 
Firma del genitore (per i candidati minorenni) _______________________________________ 

AMMISSIONI CORSI FORMAZIONE MUSICALE 

A.A. 20___/_____ 

________________________________ 
(Specificare lo strumento) 
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