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AWISO IMPORTANTE

ANTICIPO ESAMI DI COMPIMENTO VECCHIO
ORDINAMENTO

SESSIONE STRAORDINARIA 2015 12016

Si comunica, a tutti gli allievi interessati all'esame che le richieste di anticipo esami dei

Compimenti Inferiore, Medio e Superiore delle Scuole di Vecchio Ordinamento, da tenersi nella

s'Qssione straordinaria di Marzo 2017 dovranno pervenire presso gli uffici di segreteria didattica

entro e non oltre le 12.00 di MERCOLEDI' 15 FEBBRAIO 2017 usando I'apposito modulo

allegato alla presente.

IL DIRETTORE

4/r-1



ri serv ato al p rotoco I lo AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA ''C. GESUALDO DA VENOSA'' POTENZA
DOMANDA DI ANTICIPO ESAMI DI COMPIMENTO SESSIONE STRAORDINARIA MARZO 2OI7

CANDIDATI INTERNI Vecchio Ordinamento
scod enzo p rese n lazio n e

15 febbraio 2016

ll sottoscratto

nato a

codice fiscale

residente a

in via I piazza

telefono

e-mail

in possesso di

Cognome e nome

cittadinanza

cap

n. civico

Iru,urnu Tlu*ea o eqoipa.uto [_l,,u,,unolicenza media stranlero

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

N.B idati anagrafici devono riferirsi ai candidati

Dichiara di
- 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;

di n autorizzare 
I

fl non autorizzare il 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:

> atte§tazione versamenti sul C/C postale n. 14208854 intestato a "Conservatorio Gesualdo da Venosa - Potenza" con la causale
"contributo anticipo esami compimento a.a. 2016117" - gli importi sono riportati di seguito:

2) € 100,00 pertutti gli esami di Compimento lnferiore;

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.

ll sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell'afticoto 46 - dichiarazioni sostitutive di certificazioni - del D.P.R. 44s/2ooo, consapevole
delle norme penali previste dall'aiicolo 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione mendace o non piit rispondente a verità.

lnformativa ai sensi dell'art. 13 del D. L.gs. 196/2003 (,,privacy,,) .,

ll sottoscritto autorizza il Conseruatorio all'utilizo dei dati personali

(firma dello studente maggiorenne.-per i minorenni: firma del genitore o di cha ne fa le veci)

ll numero di cellulare e I'indirizzo email sono necessari per fruire dei servizi di

Strumento

indicare lo strumento a cui si fa riferimento -

e§ame

DENOMINAZIONE ESAME (INDICARE IL TIPO DI COMPIMENTO) COMPIMENTO

inferiore medio superrore

Data,


