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MOD.”D” 

DOMANDA DI AMMISSIONE CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO (TRIENNIO-BIENNIO) A.A. 2020/2021 

(termine presentazione dal 16 aprile al 16 luglio 2020) 
 Al Direttore 

 del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” 

di Benevento 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a 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 2020/2021. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 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

_________________conseguito il  ___________  voto_________ presso ____________________ 

_________________conseguito il ___________  voto _________ presso ____________________ 

 Culturali (maturità ecc…)

_________________conseguito il  ___________  voto_________ presso ____________________ 

_________________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); 
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Domanda da inviare all'indirizzo email: esami.doc@conservatorio.bn.it
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- 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. 

lL/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione, letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali 

studenti (ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679) pubblicata sul sito del 

Conservatorio e presta il consenso al trattamento dei dati personali. 

Data ___________________  Firma___________________________ 

Benevento, _______________ Firma candidato/a________________________ 
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           MOD.”D1” 
 

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

 

 

 

 

PROCEDURA PER I MAGGIORENNI 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a 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 

 

_________________________________ 
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MOD.”D2” 

 

 

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

 

 

 

PROCEDURA PER I MINORENNI 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a 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 __________________ 

       nato/a 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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