Conservatorio Statale di Musica
“Nicola Sala” Benevento
Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355
sito internet: www.conservatorio.bn.it

DOMANDA ESAME DI AMMISSIONE-CORSI PRE-ACCADEMICI A.A. 2016/2017
(da presentare 1° aprile al 15 giugno 2016)
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________________________
CHIEDE
di sostenere l'esame di ammissione al 1°

2°

3°

ciclo di studio del corso di______________________

nell’ambito dei corsi di formazione di base attivati presso questo Conservatorio.
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

- in possesso del titolo di studio (lic.media-maturità-laurea) di ______________________________________________
- frequenta il _______ anno di scuola elementare

media

superiore

di essere stat _ preparat _ dal Prof.________________________________________________________________
nat _ a _______________________________ il _______________________ residente a ____________________
in via ________________________________ n. __________.
oppure:
di essere autodidatta;
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) 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 i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31/12/1996, n°675 "Tutela
della Privacy" art. 27.

Data ____________________________
Firma__________________________________________

Allega i seguenti documenti:
1. N. 1 fotografia (da applicare su uno stampato in allegato);
2. Ricevuta versamento di € 6,04 sul c.c.p. n. 1016 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO OPERATIVO DI
PESCARA TASSE SCOLASTICHE- Codice IBAN IT45R 07601 03200 00000000 1016;
3. Ricevuta versamento di € 100,00 da versare sul c.c.p. n. 13352828 intestato a: CONSERVATORIO STATALE DI
MUSICA “NICOLA SALA”(causale versamento: tassa esame ammissione).

Codice IBAN Conservatorio: IBAN IT 32 D 07601 15000 000013352828
relativo al conto corrente postale dell’Istituzione su cui possono essere disposti i pagamenti delle tasse e contributi.
Il versamento, effettuato a nome del candidato anche se minorenne, non è rimborsabile.
SI SPECIFICA, ALTRESÌ, CHE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 100,00 DA’ DIRITTO A RICHIEDERE
L’AMMISSIONE A PIU’ DI UN CORSO, MENTRE IL VERSAMENTO DI € 6,04 DEVE ESSERE EFFETTUATO PER OGNI
DOMANDA DI ESAME RICHIESTO.

N.B.

1) Le ammissioni saranno libere per tutti gli strumenti su cui sono attualmente attivi corsi
Pre-accademici, per le discipline di Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso,Pianoforte,
Sassofono, Strumenti a percussione, Tromba e Violino il numero di ammessi non potrà
superare l’attuale organico allievi, vale a dire che sarà possibile effettuare per queste
discipline l’esame di ammissione, ma quest’ultima sarà subordinata ad eventuali mancate
conferme di iscrizione da parte di allievi già frequentanti il corso nel’A.A. 2015/2016.
2) 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__________________________________________

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
_________________________________

