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Richiesta uso locali del Conservatorio Rossini 
per registrazioni audio / video 

 

da inoltrarsi con almeno 10 giorni di anticipo all’indirizzo economato@conservatoriorossini.it 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ tel/cell _____________________ 

indirizzo email  _____________________________________________   studente iscritto al corso di 

_____________________ anno ______  nella classe del  prof. _____________________________ 

dichiara di essere in regola con il versamento delle tasse di iscrizione, e chiede di poter utilizzare il 

seguente locale del Conservatorio Statale Rossini _________________________ in data 

________________ dalle ore ___________ alle ore _________ (max 3 ore, in orario di servizio 

dell’Istituto) per il seguente motivo:    registrazione audio    registrazione video 

per la partecipazione al seguente concorso/audizione:  

________________________________________________________________________________  
 

Richiede di utilizzare la seguente attrezzatura: 

 apparecchiature audio/video proprie (in caso di accesso di tecnici, fornire copia della polizza di copertura 

assicurativa contro gli infortuni per il personale tecnico esterno di supporto alla registrazione);         

  impianto di videoregistrazione del Conservatorio Rossini (la richiesta può essere presentata un’unica volta 

per anno accademico)             

In caso di utilizzo di videocamera e microfoni del Conservatorio Rossini, il richiedente dovrà: 
1. verificare con gli studenti, addetti all’uso delle attrezzature del Conservatorio, scrivendo a  

registrazioni@conservatoriorossini.it la capienza del monte ore destinato a tale attività 
(registrazioni per conto terzi/studenti) di cui al D.Lgs. n. 68/2012, art. 11 (Forme di 
collaborazioni di studenti ad attività connesse con i servizi resi dall’Istituto); 

2. versare all’Istituto la somma oraria quantificata in € 8,00, maggiorata del 10%, per la durata 
della registrazione compreso il tempo di lavorazione, che sarà liquidata dal Conservatorio allo 
studente che avrà prestato il servizio, unico abilitato ad operare sul citato impianto, mediante 
bonifico bancario sul seguente IBAN: IT85I0538713310000042082322 (Banca BPER). 

 

Richiede di poter utilizzare i seguenti strumenti di proprietà del Conservatorio Rossini: 

________________________________________________________________________________ 

In caso di richiesta d’uso del pianoforte, qualora lo stessa debba essere accordato, la prestazione dovrà 

essere effettuata, con costi a carico del richiedente, dal titolare del contratto di manutenzione dei 

pianoforti del Conservatorio (Michele Mainoldi, info@mainoldi.it)  

 

Data   ______________      Firma  _________________________ 
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