
Modulo di iscrizione alla 
Borsa di studio per giovani musicisti “Nicoletta Menegaldo” 

Si prega di c o m p i l a r e  e d  inviare la scansione ai seguenti indirizzi: 

 info@almamusica433. i t   

a lmamusica433@pec. i t  

 

DATI PERSONALI (si prega di compilare in stampatello) 

Il/La sottoscritto/a 
NOME E COGNOME__________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA_____________COMUNE DI RESIDENZA_______________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL________________________________________ TELEFONO________________________ 

presenta la domanda di iscrizione alla Borsa di studio per giovani musicisti “Nicoletta Menegaldo”. 

A tal fine dichiara: 

di essere cittadino/a___________ 

di aver conseguito la Laureato Diploma  in strumento LIUTO nella sessione __________________________________ 

con voto finale_________. 

Allega alla presente domanda: 

1. documento di identità in corso di validità; 
2. fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria; 
3. fotocopia autenticata del Diploma di Laurea; 
4. documenti di valutazione che attestino il curriculum formativo; 
5. documentazione  dei  crediti formativi; 
6. certificato del voto dell’ultimo esame di strumento; 
7. curriculum artistico; 
8. fotografia personale; 
9. certificato regolare di residenza nella Repubblica Italiana (solo per studenti comunitari ed extra comunitari). 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e compreso il Regolamento e Bando di iscrizione alla Borsa di studio per 
giovani musicisti “Nicoletta Menegaldo” disponibile sul sito www.almamusica433.it, di sottoscriverlo in ogni sua parte. 
Con la firma della presente richiesta dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti per 
l’assegnazione della stessa borsa di studio 

DATA   FIRMA ________________________________________________ 
(leggibile ed obbligatoria) 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver ricevuto da parte della vostra Associazione l’informativa sull’uso dei miei dati personali e di 
acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy (D.L. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni), al trattamento dei miei dati personali, inclusi 
gli eventuali dati sensibili da me occasionalmente forniti, per le finalità dichiarate nell’informativa riportata nella presente scheda. 

DATA      FIRMA________________________________________________ 

(leggibile ed obbligatoria)
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