
 

indicare obbligatoriamente il corso principale Principale 

Corso 

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

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI VECCHIO ORDINAMENTO CANDIDATI PRIVATISTI 
PER L'A.A. 2021/2022 - PRIVATISTI PREVIGENTE ORDINAMENTO (Circ. MIUR n.28964 del 5/12/2016) 

 

Il sottoscritto 

nato a 

 
 

Cognome e nome 

prov. il / / 

codice fiscale 

cittadinanza 

residente a 

via/piazza 

prov. 
 

n. civico 

cap. 

telefono cell. 
 

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

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di essere in possesso di  licenza media  maturità  laurea o equiparato  italiano  straniero 
 

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: 

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

 
esami 

DENOMINAZIONE ESAME 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 

                

     



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 2021, 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: 

> allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento. 
 
 

Contributi esami privatisti vecchio ordinamento: 
 

> Per gli studenti privatisti, successivamente alla trasmissione del modulo di iscrizione comprensivo dei suoi allegati, la segreteria invierà un’email 

ai candidati con l' "Avviso di pagamento" che l'interessato utilizzerà per eseguire il pagamento tramite i canali online o fisici aderenti al circuito 

pagoPA. 

Gli importi previsti sono riportati di seguito: 

 € 300,00 per ogni esame di licenza; 

 € 500,00 per tutti gli esami di Compimento Inferiore; 

 € 600,00 per tutti gli esami di Compimento Medio; 

 € 900,00 per tutti gli esami di Diploma. 
 

Modalità' di presentazione delle domande: 

Le domande, correttamente compilate, dovranno pervenire entro e non oltre il 09 Maggio 2022 con le seguenti modalità: 

- 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 

 
  lì       

firma del candidato 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del reqolamento eurooeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR) n. 2016/679. 
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Musica Statale "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza al trattamento dei dati contenuti in questa 
dichiarazione per finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali 
(GDPR) n. 2016/679 

 
Luogo e data firma    

 
 


