
 
DOMANDA CANDIDATI PRIVATISTI  

DA PRESENTARE DAL 1 AL 30 APRILE 2021 

 

_l_ sottoscritt_   ............................................................................................................... 

nat_  a  .........................................................   il   ........................ sesso (M/F) ............... 

Codice Fiscale ………………………………………..Via ………………………........  

CAP ………… Città ……………………………………. Pr ……..………….............. 

cittadinanza ………………………….cell. ..……………………………....................... 

mail ….............................................................................................................................. 

 

Ha già presentato domanda negli anni scorsi presso questo Conservatorio? (sì/no) …… . se 

sì in che anno. ……….. 
Chiede di sostenere l'esame  

 

LICENZA DI  

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

SESSIONE ESTIVA _____ 

 

 

SESSIONE AUTUNNALE _______ 

COMPIMENTO INFERIORE 

 

___________________________ 

 

SESSIONE ESTIVA ______ 

 

SESSIONE AUTUNNALE _______ 

COMPIMENTO MEDIO 

 

___________________________ 

 

SESSIONE ESTIVA ______ 

 

SESSIONE AUTUNNALE _______ 

DIPLOMA 

 

___________________________ 

 

SESSIONE ESTIVA  ______ 

 

SESSIONE AUTUNNALE _______ 

 

POSSONO SOSTENERE ESAMI I CANDIDATI PRIVATISTI CHE ABBIANO GIA' 

SOSTENUTO ALTRI ESAMI DEL VECCHIO ORDINAMENTO PRECEDENTE 

(autocertificazione allegata) 

Il sottoscritto (Nome e Cognome) ________________________________________________ 

nato a ____________________________________ prov. (______) il ____________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione 

mendace, ai sensi dell'art. 46 del citato D.P.R. dichiara: 

• che nessuna istanza è stata o sarà presentata in altri Conservatori o Istituti Pareggiati per 

sostenervi esami di qualsiasi materia, nelle due sessioni del medesimo anno scolastico cui si 

riferisce la presente domanda e che alla data del 31 Marzo non risultava iscritto presso alcun 

Conservatorio o Istituto  Musicale Pareggiato. 

• di aver sostenuto i seguenti esami:  



TITOLO DI STUDIO VOTO DATA SEDE D'ESAME 

    

 

• (allegare copie certificati) 

 

LICENZE E COMPIMENTI 

VECCHIO ORDINAMENTO 

VOTO DATA SEDE D'ESAME 

    

    

    

    

    

    

 

 

Dichiara altresi' di frequentare: 

SCUOLA/UNIVERSITA' ANNO 

  

 

Il sottoscritto autorizza il Conservatorio “Cantelli” a comunicare i propri dati personali ad enti o 

associazioni che ne facciano richiesta finalizzata a proposte di lavoro o allo svolgimento di attività, 

concorsi, audizioni, ecc.. nel settore musicale 

 
ALLEGA: 

• FOTOCOPIA FRONTERETRO DOCUMENTO DI IDENTITA' 

• -CERTIFICATI DI TUTTI GLI ESAMI PRECEDENTEMENTE SOSTENUTI  

• - RICEVUTA DI PAGAMENTO EURO 300 PER ESAMI DI LICENZA; 

• -RICEVUTA DI PAGAMENTO EURO 700 PER ESAMI DI COMPIMENTO INFERIORE E 

MEDIO; 

• - RICEVUTA DI PAGAMENTO EURO 1000 PER ESAMI DI DIPLOMA 

   da effettuarsi sul c sul c/c bancario IBAN: IT19 J056 9610 1000 0000 6211 X10, intestato a 

Banca popolare di Sondrio; specificando nominativo del candidato e denominazione dell'esame che 

s'intende sostenere. 

La ricevuta del versamento effettuato andrà allegata alla domanda  

 

Il candidato che necessiti di un pianista accompagnatore dovrà provvedervi personalmente.  

Il candidato è tenuto a presentarsi nella sessione d’esame richiesta.  

Sarà cura del candidato prendere visione del calendario d’esame che sarà pubblicato sul sito del 

Conservatorio: In caso di assenza per malattia, il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente 

il proprio impedimento e a produrre in allegato adeguata certificazione medica (senza diagnosi) 

entro le 48 ore successive alla data d’esame. In questo caso l’esame sarà fissato automaticamente 

nella sessione autunnale dell’anno accademico. La comunicazione va inviata all’indirizzo e-mail: 

segreteria.didattica@consno.it  

La mancata comunicazione e documentazione saranno intese come assenza ingiustificata e 

comporteranno l’esclusione dai calendari d’esame.  

 

Data ____________________________________ 

 Firma 

 __________________________ 

mailto:segreteria.didattica@consno.it

