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MODULO D’ISCRIZIONE – Laboratorio “L’Arte del Lied” 
 (I l  modulo dovrà  essere inviato  al l ’indirizzo e -mai l : info@isti tutotis ia .i t) 

 
Al  Pres idente 
del l’Istituto di Alta Cultura “Tisia” 

                                          Pa lazzo Gravina – Cruyl las 
         Piazza S. Francesco d’Assisi, 3 

                                        95124 Catania (CT) 
                   Sici lia – Italia 

 
Il/La sottoscritt__ _____________________________ _________________________ ________________ 

cognome     nome 
nat__ a ______________________________________ Prov. ( ______ ) i l  _____/_____/________ ______ 

 
C.F. _________________________________________ Nazionalità _______________________________ 
 
Residente a ______________________________________ Prov. ( _____ ) CAP _____________________ 

 
in via ________________________________________________________________ n. _________ _____ 
 

Tel. __________________ cell. ________________ e-mail ______________________________________ 
 
Strumento/Vocalità:_____________________________________________________________________ 
L’i scri ttosi, dimostrandosi consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di  

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 46. del ci tato D.P.R. 
 

       DICHIARA 
 

             di  essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 
 DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE  

diplomato/a  in_______________________________________________________nell’a.a.____________  

  
presso________________________________________________________________________________ 
 

di____________________________________________________________________________________ 
 

 VECCHIO ORDINAMENTO 

 
diplomato/a  in_______________________________________________________nell’a.a.____________  

  
presso il  Conservatorio/Istituto Musicale_____________________________________________________ 
 
di____________________________________________________________________________________ 

  
 NUOVO ORDINAMENTO 

 
1) laureato/a in __________________________________________________ _nell’a.a.___________ 

  
presso l’Università/Conservatorio/Istituto Musicale ____________________________________________ 
 
di_____________________________________________________________________________________ 
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2) laureato/a in ___________________________________________________nell’a.a.___________  

  
presso l’Università/Conservatorio/Istituto Musicale ____________________________________________ 

 
di_____________________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto al laboratorio di musica da camera vocale “L’Arte del Lied” 
 

che si svolgerà dal 29 Gennaio al 03 Febbraio 2018. 
 

DICHIARA  
 

di essere iscritto in qualità di allievo/a interno all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di 
Catania sito in Via Istituto Sacro Cuore, 3 per l’anno accademico 2018. 
 

Allega al presente modulo i seguenti documenti:  

1) Fotocopia del libretto d’istituto o attestato di iscrizione 

2)     Fotocopia  del la  carta  d’identi tà  o passaporto (per i  ci ttadini  extracomunita tri ); 
 
 
   

 Luogo, Data_____________________,_____________                      Fi rma_____________________________________________________ 
 

 
 

ALLA FINE DEL LABORATORIO VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A TUTTI I PARTECIPANTI EFFETTIVI. 

 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E LIBERATORIA PER IMMAGINI E 

AUDIO/VIDEO 

 
- Dichiaro di essere consapevole del le informazioni di cui all’art. 13 del D.Igs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti  da me 

riconosciuti dalla legge ex art.7 D.Igs. 196/2003. 
- Acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell ’informativa stessa, comunque 
strettamente connesse e strumentali  al laboratorio. 
- Autorizzo inoltre l ’util izzo della mia immagine e delle registrazioni audio/video, ripresi durante il  laboratorio “L’Arte del Lied” 

2018 dal l ’Istituto Tisia. Ne vieto altresì l ’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e i l  decoro. (La posa e l ’util izzo di 
immagini e registrazioni sono effettuati in forma gratuita e rimangono proprietà dell ’Istituto Tisia. I partecipanti potranno 
richiedere copie dei suddetti materiali  in format digitale per i l  loro util izzo personale e/o la promozione della propria carriera. 
 

 
 
 
Luogo, Data_____________________,_____________                      Fi rma_____________________________________________________ 

 


