
Prot. n. 8268
del 02/12/2020

Agli Studenti

del Conservatorio Statale di Musica

“Licinio Refice”

di Frosinone

OGGETTO: Richiesta scheda SIM – Connessione Dati da remoto.

Si comunica, con la presente, che il Conservatorio  Statale di Musica “Licinio Refice” di  Frosinone

mette  a  disposizione  degli  allievi  n.  180 schede  SIM per  la  connessione  dati  da  remoto  ai  fini  di

agevolare la Didattica a distanza per coloro che ne avessero necessità.

Gli interessati potranno inviare la richiesta alla mail protocollo@conservatorio-frosinone.it entro e non

oltre il 09/12/2020 compilando l'allegato A), parte integrante della presente comunicazione.

Coloro  che  intendono  richiedere  la  scheda  devono essere  regolarmente  iscritti  ed  in  regola  con la

contribuzione e dovranno  autocertificare  le difficoltà  e/o l'impossibilità  a connettersi  per  seguire le

lezioni online. Non saranno prese in considerazione le richieste di coloro che hanno un ISEE superiore

ad € 30.000,00,  pertanto  chi  non lo  avesse  già  presentato  presso  la  segreteria  didattica  in  sede  di

iscrizione, è pregato di produrre contestualmente alla richiesta di attribuzione della scheda, anche il

modello ISEE.

Laddove dovessero arrivare un numero di richieste superiori alle schede disponibili, le stesse saranno

attribuite secondo una graduatoria disposta alla luce dei criteri e requisiti sopra descritti.

Distinti Saluti

          F.to IL DIRETTORE F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
            M° Alberto Giraldi Dott.ssa Claudia Correra

Viale Michelangelo, snc – 03100 – Frosinone    Tel. 0775/840060   Fax 0775/202143
E-mail: conservatoriofrosinone@livepec.it     Sito web: www.conservatorio-frosinone.it
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 Allegato A) 

Richiesta scheda SIM – Connessione Dati

Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI (art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000)

Io sottoscritto/a_______________________________________________________________codice  fiscale

________________________________  nato/a  a  ____________________________prov.

_________il_________________residente  a  _________________________________  via

_________________________________________________n.______c.a.p.___________________________

domiciliato  abitualmente  a  __________________________________  via

________________________________________________  n.  ________  c.a.p.  ________

tel._____________________________________________________________________________________

email___________________________________________________________________________________

_________iscritto  presso  codesto  Conservatorio  al  seguente  corso:

________________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali  nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, 

DICHIARO

a) di essere in regola con l'iscrizione e i pagamenti delle tasse universitarie ;

b) la difficoltà e/o l'impossibilità a connettermi alla rete per seguire le lezioni online;

c)  di  aver  presentato  il  modello  ISEE  presso  la  segreteria  didattica  del  Conservatorio/di  presentare  il

modello ISEE contestualmente alla presente richiesta.

Allegare un documento di riconoscimento, in corso di validità.

Luogo e data,__________________________________                                                 Firma

 __________________________


