
Fondazione Paolo Grassi Onlus
Via Principe Umberto, 14

74015 - MARTINA FRANCA (TA)

CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 31 LUGLIO 2018

AL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE PAOLO GRASSI

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
                       (Cognome)                                                             (Nome)  

nato/a a ____________________________ il _____/_____/_____, residente in ___________________(     ) 

via ____________________________n°______C.A.P._________tel._______________________________ 

cell._________________________________     email___________________________________________ 

CHIEDE alla S. V. di sostenere gli esami di AMMISSIONE per l’A.A. ______/______ ai corsi di 
formazione pre-accademica 
□ livello base 

□ livello propedeutico 
per la Scuola di ______________________________________________________y______ 
                                                                       (indicare il percorso formativo - vedi elenco pag. 3) 
presso la Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca. 

SI ALLEGA: 
1. Fotocopia documento identità; 
2. Fotocopia del codice fiscale; 
3. attestazione di versamento di € 30,00 sul conto corrente intestato a:
FONDAZIONE PAOLO GRASSI
IBAN IT95 M033 5901 6001 0000 0002 715 BIC BCITITMX  presso BANCA PROSSIMA.
causale: Tassa di AMMISSIONE.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, in seguito all’esame di ammissione, sarà fatta una 
graduatoria di merito degli idonei e che a parità di punteggio precede il candidato più giovane.

data ___________________
Firma del candidato ______________________________ 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci __________________________________ 
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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. 

DICHIARA: 

a) di frequentare la Scuola________________________________________________________________; 

b) di aver conseguito i seguenti titoli di studio culturali: 
_______________________________ conseguito/a il ____________ presso _________________________ 
_______________________________ conseguito/a il ____________ presso _________________________ 
_______________________________ conseguito/a il ____________ presso _________________________ 

c) di aver frequentato nell’a.a.2016/2017 le lezioni del corso preaccademico in______________________ 
________________presso _____________________________________________________________ ; 

d) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio conseguiti nei Conservatori di musica/Istituti musicali 
pareggiati: 

_______________________________ conseguito/a il ____________ presso _________________________ 
_______________________________ conseguito/a il ____________ presso _________________________ 
_______________________________ conseguito/a il ____________ presso _________________________ 

Dichiarazione liberatoria sulla Privacy

Il/La sottoscritto/a autorizza la Fondazione Paolo Grassi al trattamento dei dati contenuti in questa domanda 
per le finalità istituzionali ai sensi del D. L. 196/2003 e della normativa vigente in materia di Privacy.

data ___________________

Firma del candidato ______________________________ 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci__________________________________ 
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AVVERTENZE
Non sarà accettata alcuna domanda giunta in ritardo rispetto ai termini indicati (per le domande spedite a 
mezzo posta, farà fede la data di spedizione desumibile dal timbro postale).
Non verranno prese in considerazione in considerazione le domande pervenute via mail o via fax.
La Segreteria, si riserva di rifiutare o annullare qualsiasi domanda pervenuta manchevole di allegati, 
inesatta o imprecisa anche solo in parte.
Il candidato è tenuto a presentarsi all’esame di ammissione munito di documento d’identità personale

CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA ATTIVATI:
Pianoforte
Violino
Violoncello

LIMITI DI ETÀ:
Non ci sono limiti di età predefiniti per accedere ai nostri corsi. In base al grado di preparazione dei 
candidati è possibile essere ammessi ad un livello superiore.

ATTESTAZIONE DI PREPARAZIONE DELL’INSEGNANTE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ ______________________________________________
                                                                (Cognome)                                                                       (Nome)
nato/a a ____________________________(    ) il _____/_____/_____ C.A.P. ________C. FISC.________________________

DICHIARA
di aver preparato il candidato /a _________________________________________ __________________________________
                                                                                  (Cognome)                                                             (Nome)
nato/a a ____________________________(    ) il _____/_____/_____ e residente a _______________________________(    )
n° ________, C.A.P. ______________

per poter sostenere l’esame di ammissione per la scuola di:
__________________________________________________________________

(Indicare la materia)

Data __________________                Firma dell’Insegnante preparatore____________________________
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