
 

MOD.”A” 

 

Conservatorio Statale di Musica  
“Nicola Sala” Benevento 

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento 

Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355 

 
  

DOMANDA ESAMI -PRIVATISTA- 
 (da presentare entro il 29 gennaio 2019) 

 

 

  

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di sostenere, presso codesto Conservatorio, nel corrente anno accademico i seguenti esami relativi alla scuola di 

_______________________________________: ( indicare lo strumento musicale) 

1. __________________________________________________________________ sessione ___________________ 

2. __________________________________________________________________ sessione ___________________ 

3. __________________________________________________________________ sessione ___________________ 

4. __________________________________________________________________ sessione ___________________ 

 

l _ scrivente, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal 

D.P.R. 445/2000: 

 

DICHIARA che 

è nat _ a _____________________________________________________________ il_____________________ 

è residente a________________________________________________ (Prov. ________) C.A.P. n. __________ 

in via/P.zza___________________________________________ n.___________ Tel. n  ____________________ 

      cell.n.________________________________E-mail_________________________________________________ 
                 scrivere in stampatello e in modo leggibile 

è in possesso del titolo di studio  di (culturale) ______________________________________________________ 

di essere stat _ preparat _ dal prof.________________________________________________________________ 

nat _ a _______________________________ il _______________________ residente a ____________________ 

     in via ________________________________ n. __________ 

oppure: 

         di essere autodidatta; 

- che non è stato, dopo la data del 15 marzo 2018, allievo interno di alcun Conservatorio o Istituto Musicale     

               Pareggiato (per il vecchio ordinamento); 

- che non ha presentato analoga domanda di esami ad altri Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati; 

- di aver conseguito i seguenti esami musicali: 

 

Scuola/Corso di voto data sede di esame 

    

    

    

    

    

    

 

       Firma del candidato______________________________ 

 

   Data___________________________                                  Firma del genitore________________________________ 

       (se il candidato è minorenne) 
   (Firma di autenticazione (Leggi 15/98-127/97-131/98 – 445/00) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda  all'impiegato della 

scuola).        

 

 



 

 

 

 _ l _ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente    

autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Dlgs 

30/06//2003 n. 196 "tutela della privacy"). 

 

Data___________________________                                       Firma_________________________________________ 

 

 

N.B. Il mod. A dovrà essere anticipato per e-mail al seguente indirizzo: 

esami.doc@conservatorio.bn.it 

I sotto indicati allegati dovranno (unitamente al mod. A in originale) 

essere consegnati in Segreteria Didattica a mano o mezzo raccomandata 

A/R al seguente indirizzo:Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” 

82100 Benevento, specificando sulla busta –ESAME PRIVATISTA- 

 
 

 Allega i seguenti documenti: 

1. Fotocopia documento d’identità in corso di validità con dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R 445/2000; 

2. Dichiarazione del prof. che ha curato la preparazione con le generalità complete Mod A1; 

3.    ricevuta versamento di €….(vedi legenda contributo distinto per esame), da versare sul C/C postale n. 

13352828 intestato a: Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento (causale versamento: 

contributo esame privatista). Codice IBAN Conservatorio: IBAN IT 32 D 07601 15000 000013352828 
N.B. Solo la ricevuta del versamento potrà anche essere consegnata a mano presso la Segreteria Didattica. 

 

Il versamento, effettuato a nome del candidato anche se minorenne, non è rimborsabile. 

LEGENDA CONTRIBUTO TASSE  ESAMI: 

 Licenze in genere (tranne Teoria e Solfeggio) € 350,00 

 Compimento Inferiore    € 350,00 

 Compimento Medio    € 500,00 

 Compimento Superiore (diploma)   € 800,00 

 

 

N.B.  Il calendario degli esami sarà affisso all'albo dell'Istituto e sarà cura di ciascun candidato 

 prenderne visione. Il Conservatorio declina ogni responsabilità per eventuali errori di date 

 acquisite in modo difforme. 

 

 

 

 
        Data___________________________                                  Firma_______________________________________

              

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esami.doc@conservatorio.bn.it


 

MOD.”A1” 
 

DICHIARAZIONE DELL’INSEGNANTE PREPARATORE 
 

al Direttore del Conservatorio di Musica  

                    “Nicola Sala” 

         di Benevento 

 

Il / La sottoscritt__ ____________________________________________ 

nat__  a  __________________________(prov.) ____ il ______________ 

e residente in____________________________________(prov.)____alla 

via________________________ n. _______ tel. n. ______/____________ 

 

DICHIARA 

 

di aver curato la preparazione dell’alliev __ ________________________ 

nat __ a ____________________(prov.)_________ il ________________ 

e residente in___________________________________(prov.)______ 

alla via ________________________ candidat__ privatista presso codesto 

Conservatorio Statale di Musica nella prossima sessione 

STRAORDINARIA (FEBBRAIO 2019) del corrente A.A. 2018/2019, ai 

seguenti esami: 

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

 

data___________________ 

 

                        in fede 

________________________________ 
 


