AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "C. GESUALDO DA VENOSA" - POTENZA

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI VECCHIO ORDINAMENTO CANDIDATI
PRIVATISTI
PER L'A.A. 2017/2018 - PRIVATISTI PREVIGENTE ORDINAMENTO (Circ. MIUR n.28964 del 5/12/2016)
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

Dichiara, ai sensi della Circolare MIUR prot. N. 28964 del 5/12/2016, di aver già sostenuto il/i seguente/i
esame/i:
ESAMI SOSTENUTI

CONSERVATORIO

ANNO
ACCADEMICO

SESSIONE

e chiede di sostenere in qualità di candidato privatista relativamente al corso principale di Vecchio
Ordinamento di:
Corso
Principale

indicare obbligatoriamente il corso principale

L'esame/gli esami di: (indicare obbligatoriamente la sessione)
DENOMINAZIONE ESAME

esami

SESSIONE
estiva

autunnale

estiva

autunnale

estiva

autunnale

estiva

autunnale

estiva

autunnale

estiva

autunnale

Dichiara , ai sensi dell’ art. 2, comma 1, dell’O.M. 28.3.1985, di essere stato preparato da (non compilare se
autodidatta):
nominativo
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Dichiara di
- non presentare domanda nel corrente anno accademico presso altri Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati per sostenervi esami
di qualsiasi materia e che, alla data del 15 marzo 2018, non risultava iscritto/a presso alcun Conservatorio di musica o Istituto musicale
pareggiato;
- 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, in caso di assenza dalla sessione autunnale, deve produrre entro e non oltre 5 giorni dalla data dell’esame,
motivata giustificazione scritta in mancanza della quale non verrà inserito negli elenchi dell'eventuale sessione straordinaria;
- 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;
Allega i seguenti documenti obbligatori:

> attestazione versamenti sul C/C postale n. 14208854 intestato a “Conservatorio Gesualdo da Venosa –
Potenza” con la causale “contributo esami candidati privatisti a.a. 2017/18” oppure copia attestazione avvenuto
bonifico sull'IBAN postale IT 68 M 07601 04200 000014208854, sempre con la causale “contributo esami
candidati privatisti a.a. 2017/18”
gli importi sono riportati di seguito:
1) € 300,00 per ogni esame di licenza;
2) € 500,00 per tutti gli esami di Compimento Inferiore;
3) € 600,00 per tutti gli esami di Compimento Medio;
4) € 900,00 per tutti gli esami di Diploma.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande, correttamente compilate e corredate dai relativi versamenti, dovranno pervenire entro e non oltre il
31 Maggio 2018 con le seguenti modalità:

- direttamente presso gli Uffici di Segreteria;
- a mezzo raccomandata A/R, in questo caso farà fede il timbro postale (si prega in questo caso di anticipare la
domanda a mezzo fax al numero 0971/46239);
- a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla mail certificata: amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. 196/2003 (“privacy”)
a) I dati personali richiesti allo studente sono necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Conservatorio; b) l’accesso ai dati da parte dei dipendenti del Conservatorio è limitato ai
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
Conservatorio Statale Gesualdo da Venosa di Potenza.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio all’utilizzo dei dati personali

Data, ___________________________
(firma del candidato)

diautorizzare

/

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…

Data, ___________________________
(firma del candidato)

Pag. 2 di 2

