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DOPPIA ISCRIZIONE E FREQUENZA 

(iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario) 
 

autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 

 

COGNOME  NOME  

            

COMUNE DI NASCITA  PROV DATA DI NASCITA 

                  

CITTADINANZA CODICE FISCALE 

            

COMUNE DI RESIDENZA PROV CAP INDIRIZZO 

                        

NUMERO TELEFONICO CELLULARE INDIRIZZO MAIL 

                  

 
 

 

 dichiara di avvalersi della contemporanea iscrizione Conservatorio - Università o   

Conservatorio - Conservatorio (D.M. 933 del 2.8.22) per l’a.a. _________ ; 

 dichiara di essere iscritto al ____ anno del corso accademico di ____________ livello in 

_______________________________________ presso il Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti” 

di Trento;  

dichiara altresì di essere iscritto: 

   al ____ anno del corso di ___________________________________ presso la facoltà di 

_______________________________________________________________  

dell’Università degli Studi di 

_______________________________________________________ ;  

 al ____ anno del corso accademico di ____________ livello in 

_______________________________________ presso il Conservatorio di Musica 

_________________________________;  

  dichiara di individuare la seguente Istituzione ___________________________________ 

quale Istituzione di riferimento per accedere ai benefici per il diritto allo studio come previsto 

dall’art. 6 co.1 D.M. 933 del 2.8.22 

    a _________________________________________________________________________ 

______________________ presso _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________ (come specificato nel D.M. 933 del 2.8.22).  
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Si riportano estratti del D.M. 933 del 2.8.22 “Disposizioni per consentire la contemporanea 

iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario”:  

 

Art. 2 co. 1. […] l’iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora i due corsi si 

differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi 

accademici.  

Art. 2 co. 4. Non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio 

presso due istituzioni dell’AFAM italiane ovvero italiane ed estere.” 

Art. 6 co. 1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua 

una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa 

vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai 

due corsi di studio.” […]. 

 

 

 

Data              Firma______________________________ 
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