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Al Direttore del 

Conservatorio di Musica 

“Benedetto Marcello” di Venezia 

 

RICHIESTA DI IMMATRICOLAZIONE 

dopo il superamento del relativo esame di Ammissione 

(da spedire via mail a conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.net) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

L’immatricolazione in Conservatorio per l’A.A. 2022/2023 al 1° anno di 

 Attività Formativa di Base (AFB) 

 Corsi Propedeutici al Triennio (CPT) 

Per il seguente strumento ___________________________________________________________ 

 

A tal fine ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 è consapevole delle responsabilità penali cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, 

DICHIARA 

Di essere nato/a a ________________________________ (Provincia di _____) il ____________ 

Di avere cittadinanza ____________________________________________________________ 

Di essere residente a ____________________________________________ (Provincia di _____) 

Indirizzo (via/piazza e numero civico) ______________________________________ CAP _______ 

Telefono: ______________ Cell.: _______________ e-mail: ______________________________ 

 

Di essere consapevole che l'Istituto può utilizzare i dati nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell'ambito e per i fini Istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L.G.S. 

196/2003 ''Testo unico sulla Privacy - codice in materia di protezione dei dati personali”). 
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L'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 dichiara di aver letto e compreso 

l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, i quali saranno trattati dal titolare del 

trattamento nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. 

Di aver preso visione della documentazione relativa a “Prevenzione e sicurezza” pubblicata sul sito 

del Conservatorio. 

In merito alla realizzazione di materiale prodotto da questo Conservatorio in occasione di eventi, 

concerti e manifestazioni varie, □ AUTORIZZA / □ NON AUTORIZZA l’utilizzo della propria 

immagine. 

Chiede di essere inserito nella Classe del/della Docente ___________________________________ 

 

N. B.: La domanda DEVE essere inviata con firma, ricevute di versamento ed allegati entro i 

termini indicati dall'Istituto pena la NON validazione della richiesta. 

 

Allegati al presente modulo: 

 Ricevuta di versamento Contributo annuale d’iscrizione (come da tabella Quote) 

 Ricevuta della Marca da bollo virtuale di € 16,00 

 Ricevuta di versamento Tassa di immatricolazione € 6,04 

 Ricevuta di versamento Tassa di frequenza € 21,43 (solo cittadini italiani) 

 Copia del documento di identità 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa ad esami sostenuti (All. 1) 

 Fototessera in formato .jpg inviata via mail a ufficio.acquisti@conservatoriovenezia.eu per il 

rilascio del tesserino personale 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

I suoi dati saranno raccolti e trattati per la gestione e gli adempimenti relativi al percorso di studi Intrapreso presso la 

nostra struttura. I dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche con logiche strettamente 

correlate alle finalità. I Suoi dati saranno oggetto di comunicazione a soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, ad ESU Venezia, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché a società fornitrici di 

servizi funzionali all'esecuzione delle attività predette. I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente 

indispensabili all'esecuzione della prestazione richiesta e verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in 

forma anonima. 

La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione le finalità sopra indicate e un suo 

eventuale rifiuto alla comunicazione comporterà per lo scrivente l’impossibilità di adempiere alle prestazioni 

concordate. 
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I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. I Suoi dati non 

saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE, salvo obblighi di comunicazione verso 

consolati esteri per gli studenti provenienti da Paesi terzi extra UE. I Suoi dati saranno conservati per il tempo 

necessario all'esecuzione della prestazione contrattuale concordata, nel rispetto delle altre normative civilistiche e 

fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. Titolare del trattamento è il Conservatorio di 

Musica Benedetto Marcello di Venezia, con sede legale in Sestiere di San Marco, 2810, 301234- Venezia (VE). Sarà 

possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 041 522 56040 - Email: 

conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.net. II titolare del trattamento ha nominato, quale Responsabile per la 

protezione dei dati, la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti 13, 39100_Bolzano (B2). Sarà 

possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471920 141- E-mail 

PEC: dpo@pec.brennercom.net 

 

LUOGO E DATA          FIRMA 
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All. 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI RELATIVA AD ESAMI SOSTENUTI 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46 

esente da bollo (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 37 comma 1)  

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A   
(cognome e nome)    
(NB- Per minorenni il presente modulo va firmato da chi esercita la patria potestà – indicare comunque il nominativo dell’interessato/a) 
 

consapevole delle sanzioni, anche penali, cui incorre chi rende dichiarazioni mendaci ed a conoscenza del disposto degli 
artt. 75 e 76 disposto del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 

 
 di essere in possesso del DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE di seguito indicato: 
 

Tipologia diploma Voto Data 
Istituto 

(indicare nome e sede) 

 
Maturità 
 __________________________________  

   

 
Eventuale Laurea 
___________________________________  

   

 

oppure 
 

 di essere iscritto al ___ anno della SCUOLA di seguito indicata: 

Scuola 
(indicare nome e sede della scuola) 

 
 
 

 
 
Dichiara inoltre di essere in possesso di: 

□ Certificazione Finale o di Livello B di Teoria, ritmica e percezione musicale conseguita presso 

_________________________________ nell’A. A. ____________ 

□ Licenza di Teoria e solfeggio Vecchio Ordinamento conseguita presso 

__________________________________ nell’A. A. __________ 
 
 

• Si allega fotocopia del documento d’identità del firmatario (pena la nullità dell’autocertificazione) 

 
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Venezia al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei 
limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche. 
 
 

Data _______________________________ 
 
 _______________________________________________(*) 

                                                                       Per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci *   
 


