riservato al protocollo

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "C. GESUALDO DA VENOSA" POTENZA
DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI
scadenza presentazione domande
PER L'A.A. 2017/2018 31 maggio 2018
CANDIDATI INTERNI Vecchio Ordinamento

Il sottoscritto
Cognome e nome

nato a

prov.

codice fiscale

/

il

/

cittadinanza

residente a

prov.

in via / piazza

cap
n. civico

telefono

cell.

e-mail
N.B.: Il numero di cellulare e l’indirizzo email sono necessari per fruire dei servizi di messaggistica del Conservatorio

in possesso di

licenza media

Maturità

Laurea o equiparato

italiano

straniero

chiede di sostenere in qualità di allievo interno i seguenti esami relativi alla Scuola di (l’iscrizione agli esami di promozione e verifica avviene d’ufficio)

Strumento
indicare lo strumento a cui si fa riferimento -

DENOMINAZIONE ESAME

esami

N.B

SESSIONE
estiva

autunnale

estiva

autunnale

estiva

autunnale

i dati anagrafici devono riferirsi ai candidati

Dichiara di
- essere a conoscenza che, in caso di assenza dalla sessione estiva, deve produrre entro e non oltre 5 giorni dalla data dell’esame, motivata
giustificazione scritta in mancanza della quale non verrà inserito negli elenchi della sessione autunnale;
- essere a conoscenza che non ha diritto al rimborso del contributo versato in caso di esami non sostenuti per cause non dipendenti dal
Conservatorio e, in particolare, per: mancata presenza all'esame, per qualunque motivo; errata predisposizione del programma d'esame;
esame non superato; non ammissibilità all'esame a causa di esito negativo di precedenti esami;
non autorizzareil Conservatorio a comunicare i propri dati personali ad enti e/o associazioni che ne
facciano richiesta finalizzata a proposte di lavoro e/o allo svolgimento di attività, concorsi, audizioni, ecc…
nel settore musicale.
Allega i seguenti documenti obbligatori:

diautorizzare

/

> attestazione versamenti sul C/C postale n. 14208854 intestato a “Conservatorio Gesualdo da Venosa – Potenza” con la causale
“contributo esami candidati a.a. 2017/18” - gli importi sono riportati di seguito:
1) € 80,00 per tutti gli esami di licenza
2) € 100,00 per tutti gli esami di Compimento Inferiore;
3) € 120,00 per tutti gli esami di Compimento Medio;
4) € 150,00 per tutti gli esami di Diploma
> fotocopia di documento di identità valido; per i candidati minorenni non in possesso di documento di identità: una foto formato tessera con
fotocopia di documento d’identità valido del genitore dichiarante.

Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’articolo 46 - dichiarazioni sostitutive di certificazioni - del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle norme penali previste dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. 196/2003 (“privacy”)
casi in cui sia finalizzato al conseguimento dei fini di cui al punto a); c) i numeri di telefono e l’indirizzo e-mail sono utilizzati per il servizio di messaggistica del Conservatorio, relativo a
informazioni e scadenze, attività didattiche e artistiche, da parte del personale di segreteria. I dati non vengono forniti a nessun altro soggetto; d) titolare del trattamento dei dati è il
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio all’utilizzo dei dati personali

Data, ___________________________
(firma dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci)

