
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”- Benevento           

 

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento   Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355 

MOD. “B” 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO (TRIENNIO-BIENNIO) A.A. 2019/2020 

(termine presentazione dal 1° aprile al 28 giugno 2019) 
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. _____; in possesso di cittadinanza: ______________ 

 

Tel. ____/_________Cell.____/_____________E-mail _________________________________ 
           scrivere in stampatello e in modo leggibile 

C H I E D E 

di sostenere l’esame di ammissione al corso di   ¤ I livello   ¤ II livello  

di:* 

*(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.445/28XII2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara: 

- di essere a conoscenza che l’iscrizione al Triennio o Biennio non è compatibile con l’iscrizione di livello universitario, 

presso lo stesso o altro Conservatorio; 

- di essere in possesso dei seguenti Titoli di Studio: 

 Musicali 
*Certificazione di competenza livello “C” in: ________________conseguita il: ____/_____/______ 

presso il Conservatorio di:________________________________ 

 Diploma strumento in: 

 

_________________conseguito il ___________  voto _________ presso ____________________ 

 

 Culturali (maturità ecc…) 
 

_________________conseguito il  ___________  voto_________ presso ____________________ 
di cui allega fotocopie autenticate o autocertificate. 

Allega inoltre alla presente:  

-attestazione del versamento di € 6,04 sul c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle entrate. Centro operativo di 

Pescara- Tasse scolastiche - IBAN IT45R 07601 03200 00000000 1016(BIC ICRAITRRRP0); 
- attestazione del versamento di € 100,00 sul c/c postale n. 13352828 intestato a: Conservatorio Statale di Musica”Nicola 

Sala” di Benevento -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 
-autocertificazione fotografia. 
*solo per l’iscrizione al TRIENNIO si produce domanda di ammissione, ma non si sosterrà l’esame poiché già certificato con 

esame di competenza. 

VISTA la normativa vigente in materia di tasse scolastiche, tutti i candidati che saranno ammessi alla frequenza dei 

corsi di laurea di I e II livello (triennio-biennio) per l'a.a. 2019/2020, per poter usufruire di eventuale esonero e/o 

riduzione tasse, dovranno consegnare, all'atto dell'iscrizione, la certificazione ISEE rilasciata nell'anno 2019 

applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio Universitario in favore dell’allievo che si iscrive. 

 

. 

Benevento, ________________________  Firma candidato/a________________________ 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”- Benevento           

 

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento   Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355 

 

MOD. “B1” 

 

 

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 

 

        _________________________________ 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”- Benevento           

 

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento   Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355 

MOD. “B2” 

 

 

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 

        _________________________________ 

 

 


