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         Al Direttore del Conservatorio Statale di Musica di Potenza
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ESAME DI AMMISSIONE AL BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER 
LA FORMAZIONE DI DOCENTI NELLA CLASSE DI CONCORSO DI STRUMENTO MUSICALE (A77)  

 
Il sottoscritto/a 
 
Cognome Nome 
nato a prov.  
il   codice fiscale 
cittadinanza  
residente a   
prov.  c.a.p 
in via/piazza  n. civico 
Recapito telefonico e-mail 

chiede, ai sensi del D.M. 249/10 e del D.D. n. 372 del 21 dicembre 2012, di essere  iscritto/a  all’esame di 
ammissione  presso  il  Conservatorio di Musica “ Gesualdo da Venosa ” di Potenza  per l’anno accademico  
2012-2013 al seguente corso: 
 
Biennio di 2° livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di 
Strumento Musicale (A77)  
[specificare lo strumento: ____________________________________] 
 
Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti titoli di studio che danno accesso ai Corsi ai sensi del D.M. 10 
settembre 2010 n. 249: tabella 9 (art. 9, comma 2) 
 

Titolo 
Data conseguimento 
Sede conseguimento 
Votazione finale 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
Data conseguimento 
Sede conseguimento 
Votazione finale 

- di possedere i seguenti altri titoli di studio e di ricerca previsti dall’allegato B del presente Bando: 
Titolo Data conseguimento Sede conseguimento Votazione finale 
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- di possedere i seguenti titoli artistici (fino ad un massimo di 30) previsti dall’art 7, comma 6 lettera d del 
bando: 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
− di aver preso visione del testo del D.M. n. 192 del 29 novembre 2012; 
− di aver preso visione del  BANDO DI CONCORSO  emanato dal  Conservatorio “ Gesualdo da Venosa ” di 

Potenza per  l’accesso nell’A. A. 2012 - 2013 al Biennio di secondo livello destinato alla formazione dei  
docenti nella classe di Strumento musicale (A77); 

− di non aver presentato domanda per l’ammissione ai corsi biennali di secondo livello per la formazione 
dei docenti nella classe di concorso di Strumento Musicale (A77) in altri Conservatori o Istituti Musicali 
Pareggiati; 

− di non essere iscritto ad altri corsi di diploma accademico, di laurea, di specializzazione e di dottorato di 
ricerca; 
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− di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento degli esami di ammissione, come indicate nel 
Bando di Concorso; 

− di aver 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 caso di 
dichiarazioni mendaci. 

 
Allega alla presente domanda 
- attestazione di versamento di: 
- € 50,00 con causale Contributo esame d’ammissione biennio didattica II livello da versare sul c/c postale 
  n. 14208854 intestato a Conservatorio Statale di Musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza;
- € 6,04 da versare sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di 
  Pescara Tasse scolastiche con la causale “Tassa ministeriale esame ammissione”; 
- fotocopia di un documento d’identità. 
 
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Potenza al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le 
finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche. 
 

_________________________________________  
(firma del candidato) 
 

data 
----------------------------------------------------------- 
 
La domanda di ammissione,  indirizzata al Direttore del Conservatorio di Musica “ Gesualdo da Venosa ” di  
Potenza, deve essere presentata personalmente o a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento  
o PEC (conservatorio.pz.protocollo@pa.postacertificata.gov.it) entro il termine perentorio del  
23 gennaio 2013.
 Sono valide le raccomandate  pervenute oltre il termine  della scadenza, purché spedite nei termini ed 
anticipate da avviso via  fax ( 0971 46239 ) con conferma di ricezione da parte del Conservatorio. 

I candidati risultati idonei sono tenuti a presentare alla Segreteria didattica del Conservatorio la domanda di 
iscrizione al corso redatta in carta da bollo di € 14,62 su apposito modulo predisposto dal Conservatorio, 
pena la decadenza del diritto di iscrizione, entro i 5 giorni successivi alla data della pubblicazione delle 
graduatorie del concorso. 


