Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia
AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCA MARENZIO” – BRESCIA

Sede di _____________________
DOMANDA D’ESAME PER CANDIDATI PRIVATISTI PER L’A.A. 20___ / 20___

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome del candidato) __________________________________________________
nato a _______________________________________ ( ______ ) il _________________________________________
Cittadinanza _________________________________ Codice fiscale ________________________________________
Comune di residenza ______________________________________ Prov. _______ c.a.p. _______________________
Indirizzo ________________________________________________________________________ n. ______________
Tel. _________________________________________ Cell. _______________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________
(scrivere in stampatello leggibile)

CHIEDE DI POTER SOSTENERE PRESSO QUESTO CONSERVATORIO DI MUSICA,
QUALE CANDIDATO PRIVATISTA, GLI ESAMI DEL VECCHIO ORDINAMENTO DI:
(il candidato che necessiti di accompagnatore pianistico dovrà provvedervi personalmente)

ESAME DA SOSTENERE
COMPIMENTO: _________________________________________________________

SESSIONE
ESTIVA

di _____________________________________________________
AUTUNNALE
LICENZA DI: __________________________________________________________
INVERNALE

COMPIMENTO: _________________________________________________________

ESTIVA

di ______________________________________________________
AUTUNNALE
LICENZA DI: __________________________________________________________
INVERNALE

COMPIMENTO: _________________________________________________________

ESTIVA

di _____________________________________________________
AUTUNNALE
LICENZA DI: __________________________________________________________
INVERNALE
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A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di:
ü

di non aver presentato per lo stesso anno accademico analoga domanda d’esame presso altri Conservatori o Istituti
musicali pareggiati e di non essere stato allievo dopo il 30/10/2018 di Conservatori di musica o di Istituti musicali
pareggiati;

ü

di essere:
stato preparato dal Prof. ___________________________________________________________________
indirizzo _______________________________________________ tel. _____________________________;
di essere autodidatta.

Allega i seguenti documenti:
ü

ricevuta versamento di € 750,00 (per ciascuna licenza), da effettuarsi sul c/c bancario n.

IT34J0200811200000104119212 - Banca Unicredit codice Bic/Swift: UNCRITM1090, intestato a
“Conservatorio di Musica di Brescia L. Marenzio”;
versamento di € 1000,00 (per compimento inferiore e medio), sul c/c bancario n.
IT34J0200811200000104119212 - Banca Unicredit codice Bic/Swift: UNCRITM1090, intestato a
“Conservatorio di Musica di Brescia L. Marenzio”;

ü

ricevuta

ü

ricevuta versamento di € 1.800,00 (per Diploma), sul c/c bancario n. IT34J0200811200000104119212 - Banca

Unicredit codice Bic/Swift: UNCRITM1090, intestato a “Conservatorio di Musica di Brescia L.
Marenzio”;
ü

fotocopia del documento di identità del candidato (il documento originale dovrà essere esibito al momento
dell’esame);

ü

dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli esami sostenuti e ai titoli di studio redatta sul modulo
ALLEGATO 1;

Si consiglia di allegare il repertorio del programma d’esame (per i compimenti).

NOTE INFORMATIVE
La domanda deve essere presentata dal 01 al 30 Aprile 20____ (sessioni estiva e autunnale a. a. 20____ / 20____); se spedita
per posta deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità personale del richiedente, se maggiorenne, o
dal genitore firmatario se minorenne.
I candidati devono presentarsi agli esami muniti della carta di identità. Per i minori di anni 15 è sufficiente una fotografia e la
dichiarazione di autenticità da parte di uno dei genitori.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dalla presente modulistica saranno raccolti presso la segreteria
amministrativa di questa Istituzione per le finalità di gestione della richiesta e saranno trattati anche successivamente per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in casi di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Darfo al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.
Lgs. 196 del 2003 e successive modifiche.

Data, __________________________

Firma* __________________________________________________________
Firma * dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

* firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato della scuola al momento della presentazione della domanda
(Se la domanda non viene presentata personalmente, è necessario allegare alla presente debitamente firmata, la fotocopia di un documento di identità del firmat
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ALL. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA
AI TITOLI DI STUDIO E AD ESAMI SOSTENUTI
Il sottoscritto (COGNOME E NOME) __________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ ( ____ ) il _________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.
46 del citato D.P.R. dichiara di aver sostenuto i seguenti esami:

TITOLI DI STUDIO (INDICARE SOLO IL
PIÙ ALTO TITOLO CONSEGUITO)

VOTAZIONE

A. A.

SEDE D’ESAME

LICENZA MEDIA
MATURITÀ:
LAUREA:

DIPLOMI E COMPIMENTI /

VOTAZIONE

A. A.

SESSIONE

SEDE D’ESAME

LICENZE

VOTAZIONE

A. A.

SESSIONE

SEDE D’ESAME

Il sottoscritto autorizza il Conservatorio “Luca Marenzio” al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per finalità
istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Data, __________________________

Firma* _________________________________________________________
Firma * dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

* firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato della scuola al momento della presentazione della domanda
(Se la domanda non viene presentata personalmente, è necessario allegare alla presente debitamente firmata, la fotocopia di un documento di identità del firmatario)
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