
 
 
 

Conservatorio Statale di Musica  
Nicola Sala 

Benevento 
 
Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento 
Tel. 082443222, 082425047 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE A.A. 2019/2020 
 

 
Al Direttore 

 del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” 

di Benevento 
 
_ l _ sottoscritt_  ______________________________________________________________ 
 
nat _ a _________________________________________(prov). (__) il __________________ 
 
residente in _____________________________________(prov.) (__) C.A.P. _____________ 
 
via ____________________________________________ n. ___________________________ 
 
Tel. _________________Cell._____________________E-mail _________________________ 
 

C H I E D E 
 

l’iscrizione al CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE 
 
di:*        /docente 

*(specificare il corso) 

presso codesto Conservatorio Statale di Musica per l’anno accademico 2019/2020. 
 Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiara: 
-  di essere in possesso dei seguenti Titoli di Studio: 
 
-Musicali: 
_____________________________ conseguito il  ___________  presso ____________________ 
 
_____________________________ conseguito il  ___________ presso ____________________ 
 
_____________________________ conseguito il  ____________ presso____________________ 
-Culturali: 
_____________________________ conseguito il  ___________  presso ____________________ 
 
_____________________________ conseguito il  ___________ presso ____________________ 
 
_____________________________ conseguito il  ____________ presso____________________ 
di cui allega fotocopie autenticate o autocertificate. 
Allega inoltre alla presente:  
- attestazione del versamento di € 300,00 sul c/c postale n. 13352828 intestato a: Conservatorio Statale di 
Musica”Nicola Sala” di Benevento. 
Ai sensi dell’art. 41 del regolamento d’Istituto, si comunica che al termine dei corsi il Conservatorio rilascia agli interessati 

un’attestazione delle competenze acquisite e della frequenza. 

 

Benevento, _________________________  Firma candidato/a________________________ 
 
 
 

Simonetti
Font monospazio
Firma del genitore ________________________

Simonetti
Font monospazio
se il candidato è minorenne

Simonetti
Font monospazio



 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
- ai sensi della Legge 04/01/1968 n. 15 - 

 
 
 
 

PROCEDURA PER I MAGGIORENNI 
 
 
 
_ l __ sottoscritt__  _______________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________________ il ______________________________ 

residente a ______________________________________ via _____________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'art. 

26 L.15/68, 

DICHIARA 

 
che la foto qui apposta è del medesimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
il documento di riconoscimento è il seguente (specificare il tipo di documento): 
 
________________________ n._______________________ rilasciato a _____________________ 
          (indicare il comune) 

il ___________________. 
 
 

 
Benevento, lì_______________________ 
 
            In fede 
 
        _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
- ai sensi della Legge 04/01/1968 n. 15 - 

 
 
 
PROCEDURA PER I MINORENNI 
 
 
_ l __ sottoscritt__  _________________________________ nat__ a ________________________ 

il______________ residente a ___________________________ in via _______________________ 

 (padre/madre) del candidato_________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'art. 

26 L.15/68: 

DICHIARA 

 

che la foto qui apposta è del proprio figlio________________________ 

       nat__ a ______________________________ il ____________________ 

 
 

 

 
 
 
il documento di riconoscimento è il seguente (specificare il tipo di documento): 
 
___________________ n._______________________ rilasciato a __________________________ 

        (indicare il comune) 

il ___________________. 
 
 
 
Benevento, lì_______________________ 
 
            In fede 
 
        _________________________________ 
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