
Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore  
di Studi Musicali "P. Mascagni" 
Via G. Galilei, 40 - 57122  Livorno 

 

 

Domanda di iscrizione all'esame di ammissione 

CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE - A.A.  2019/2020 

 
Il sottoscritto 

 
 

nato/a   a  Prov.  data di nascita 

   

residente  a  Prov. 

  

Via  n.  CAP 

   

Telefono Cellulare e-mail 
   

frequentante nell’a.a. 2018/2019 la classe:  della scuola: 

  

 oppure in possesso del seguente titolo di studio: 

 

 

chiede: 
 

di sostenere l’esame di ammissione ai Corsi di formazione musicale di base di codesto Istituto per 
l’anno accademico 2019/2020 ed esprime le seguenti preferenze: 
 
 

1 indicare il corso principale prescelto 

  

2 indicare l'eventuale altro corso alternativo 

  
 

Dichiara: 

 

di essere stato preparato all’esame di ammissione da  

di essere venuto a conoscenza dell’offerta formativa 
dell’ISSM Mascagni da: 

 

 

Eventuali studi musicali compiuti:  

 

 

 Allega  
        -    ricevuta del versamento di € 30,00   effettuato  sul c.c.p. 12866570   intestato all'Istituto musicale  

      “P.Mascagni” oppure con bonifico su codice IBAN  IT 75 D0 760 1139 000000 12866570 intestato 
       all'Istituto musicale  “P.Mascagni”; 

    -    curriculum vitae 

  -    fotocopia documento d’identità 
               -    consenso al trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679) 
 
Il sottoscritto dichiara di aver compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000, 
consapevole della sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Data…………………………………………      firma del candidato ……………………………...……… 

 
firma del genitore ……………………………………..… 
(in caso di candidato minorenne) 

 

Prot. n° ____________ 
 
del ________________ 



 

 
 

Il sottoscritto dichiara: 

□ di aver compilato la presente domanda di ammissione, nonchè gli allegati previsti, ai sensi dell'art. 46 del DPR 

445/2000 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 dello stesso DPR in caso di dichiarazioni mendaci o 
non veritiere.  

□ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento GDPR 2016/679) riportata in 

calce alla presente domanda e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del citato Regolamento, al 
trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, 
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 3 dell’informativa.   
  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi del Regolamento UE 2016/679) 
 
L'Istituo Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno desidera fornire le seguenti informazioni:  
 
1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni",  con sede in Livorno, Via G. Galilei, 
n. 40,  in persona del suo legale rappresentante pro tempore.  

 
2. Dati oggetto del trattamento   

Saranno oggetto di trattamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  le seguenti categorie di dati: anagrafici, di 
domiciliazione, estremi c/c bancario ed altri dati personali, richiesti o acquisiti, finalizzati esclusivamente al 
raggiungimento delle finalità istituzionali connesse all’esercizio della propria attività e di quelle ad essa collegate; 
Il trattamento dei  suddetti dati viene effettuato sia manualmente che tramite mezzi elettronici, osservando tutte le 
misure di sicurezza e riservatezza dei dati. 

 
3. Finalità del trattamento   

I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
- iscrizione agli esami di ammissione ai corsi di studio per il primo anno e per gli anni successivi previsti dai 

percorsi di studio, agli esami previsti dai percorsi di studio;  

- partecipazione agli eventi organizzati dall'Istituto quali concerti, saggi, conferenze; 

- pubblicazione sul portale web di comunicazioni, elenchi connessi alla gestione delle attività didattiche, ai rapporti 

con Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario e dei relativi servizi da questa forniti; 

- verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione; 

- tenuta della contabilità generale, fatturazione, gestione dei crediti,  obblighi amministrativi, civilistici,  fiscali , 

previdenziali e assicurativi  previsti dalla legge, esecuzione degli obblighi di cui è parte l’interessato e per 

l’aggiornamento degli archivi anagrafici; 

- attività di promozione e divulgazione riguardante  i servizi resi dall’Istituto, nonché da altri enti pubblici o privati in 

forza di convenzioni ed accordi  da essi stipulati  con l’Istituto; 

- rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente sulla qualità dei servizi resi dall’Istituto o da altri enti pubblici o 

privati in forza di convenzioni ed accordi  da essi stipulati  con l’Istituto; 

- analisi statistica, anche per finalità  promozionali; 

- orientamento, formazione e inserimento professionale. 

 
4. Dati personali appartenenti a categorie particolari  

E’ altresì possibile che, in relazione a specifiche operazioni, il Titolare venga in possesso di dati sensibili, ossia dati 
da cui possano desumersi informazioni riguardanti lo stato di salute dell’interessato. Il Titolare  
assicura di utilizzare tali dati sensibili strettamente ed esclusivamente nella misura indispensabile per l’esecuzione 
dei servizi e delle operazioni necessarie. 

 
5. Soggetti a cui possono essere comunicati i dati 

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni"   potrà comunicare i 
dati forniti a  soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
Ministero Istruzione Università e Ricerca, Istituti Bancari per la gestione di incassi e di pagamenti, società per il 
recupero crediti, soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di questo Istituto, anche per la produzione  
 



 
 
artistica, per gli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e previdenziali , alle pubbliche autorità ed alle 
amministrazioni per gli adempimenti di legge. 
I dati comunicati saranno quelli strettamente indispensabili all'esecuzione della prestazione richiesta e verranno 
preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima. 

 
6. Modalità del trattamento 

I dati personali forniti potranno essere trattati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettroniche o comunque 
automatiche, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse o comunque in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione 
a distanza). 

 
7. Trasferimento dei dati all’estero  

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli 
dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto 3. Sarà 
comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.  

 
8. Conservazione dei dati  

I dati personali forniti saranno conservati per tutto il periodo necessario al perseguimento delle finalità indicate al 
precedente punto 3. La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali sarà definita secondo i criteri 
di necessità del trattamento e in osservanza degli obblighi legali e/o regolamentari in materia.  

  
9. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto:  
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 

- ad ottenere, senza impedimenti da parte del  Titolare del trattamento,  i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;  

- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 

prima della revoca; 

- a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 
all’indirizzo segreteria@pec.istitutomascagni.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali "P. Mascagni" in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Livorno,  Via G. 
Galilei, n. 40. 

 
 
 
 
 

Data____________________________        Firma____________________________________ 
 
Firma del genitore __________________________ 
(in caso di candidato minorenne) 

 
 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________    il _________________________________________ 
 
a conoscenza  delle sanzioni  penali previste dall’art 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 46 

del citato D.P.R. 

DICHIARA 
 
di aver sostenuto gli esami  di seguito  contrassegnati,  presso il Conservatorio o l’Istituto musicale 
pareggiato, nell’anno scolastico,  nella sessione e con la votazione indicati: 

TIPO DI ESAME CONSERVATORIO / ISTITUTO 

MUSICALE PAREGGIATO anno 
scolastico 

 

sessione 
VOTO 

Compimento inferiore di (specificare lo strumento): 
 

 

    

Compimento medio di (specificare lo strumento): 

 

 

    

Licenze del previgente ordinamento: 

  Teoria e solfeggio 

  Pianoforte complementare 

  Storia della musica 

    Cultura musicale generale 

    Letteratura poetica e drammatica 

    Arte scenica 

    Quartetto 

    Lettura della partitura 

    

Certificazione di I livello di (specificare lo strumento): 

________________________________ 
  

    

Certificazione di II livello di (specificare lo strumento): 

________________________________ 
 

    

Certificazione di III livello di (specificare lo strumento): 

________________________________ 
 

    

Certificazione delle competenze per: 
Formazione audio percettiva e ritmica 
 

    

Certificazione delle competenze per: 
Laboratorio audio percettivo/ 
Teoria e composizione  

    

Certificazione delle competenze per:  
Pianoforte complementare 
 

    

ALTRO (indicare)     

ALTRO (indicare)     

ALTRO (indicare)     

 
data      ____________________________________ 
 
firma       ____________________________________ 
 
firma del genitore        ____________________________________(in caso di candidato minorenne)  

 

 



    
 

Istituto Superiore di Studi Musicali  “P. Mascagni” – LIVORNO 
via G. Galilei 40 – 57121 Livorno tel. n° 0586-403724 – fax n° 0586-426089 

segreteria@consli.it www.consli.it 

 
C O R S I  D I  F O R M A Z I O N E   M U S I C A L E   D I  B AS E  

 
Le domande di iscrizione all'esame di ammissione ai Corsi di formazione musicale di base per  l’a.a. 

2019/2020, possono  essere  presentate  nel  periodo  20  maggio – 20 luglio 2019 per le seguenti 

discipline: Canto – Chitarra – Clarinetto – Composizione – Contrabbasso – Corno – Fagotto – Flauto – Oboe 

– Pianoforte – Saxofono - Strumenti a percussione  – Tromba  – Trombone  – Viola – Violino - Violoncello 

 
Gli aspiranti dovranno prendere visione del calendario delle prove di ammissione che verrà affisso 

all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito Internet  dal 19 agosto 2019. 

 

Gli esami si svolgeranno dal 2 settembre 2019. 

 

Si  r icorda  che  questo  Is t i tu to  NON invia  convocazion i  personal i .  

Si consiglia di indicare in alternativa al corso principale scelto un altro corso individuato tra quelli per i quali, 

normalmente, si ha una maggiore disponibilità rispetto alla richiesta: Viola, Contrabbasso, Oboe, Fagotto, 

Corno, Tromba, Trombone. 

L'esame di ammissione permetterà di valutare le attitudini musicali dei candidati in rapporto allo studio 

richiesto. Al termine degli esami di ammissione verranno formate le graduatorie di merito degli idonei. In 

base a tali graduatorie e rispettandone l'ordine espresso, saranno disposte le ammissioni in rapporto al 

numero di posti disponibili.  

La tassa di frequenza annua per il prossimo anno accademico ammonta a: 

€ 600,00 oltre a € 50 iscrizione e € 60 di immatricolazione (salvo adeguamenti). 
 

La tassa di frequenza annua, dovuta per il suo intero ammontare anche in caso di ritiro o di dimissioni 
operate d’ufficio, potrà essere versata in tre rate così suddivise: 

 
I rata -   € 310,00 (€ 200 + € 50 iscrizione + € 60 di immatricolazione) al momento dell'iscrizione; 

II rata -  € 200,00 entro il 1 febbraio 2020;  

III rata - € 200,00 entro il 1 aprile 2020.  

Sono previsti, secondo il reddito ed il merito scolastico, benefici nella contribuzione di frequenza. 
 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'Istituto nell' orario di apertura al pubblico:  

lunedì, martedì e giovedì:     dalle ore 15.30 alle 17.00  
 
mercoledì e venerdì:    dalle ore 10.30 alle 12.00   

 
Il  regolamento dei corsi di formazione musicale di base ed i piani di studio sono consultabili sul sito dell’Istituto 

www.consli.it-> Didattica -> Corsi di formazione di base ->Corsi nel menù a sinistra 

 Prot. n. 577/3 

Livorno 20 maggio 2019 

mailto:segreteria@consli.it
http://www.consli.it/

