CONSERVATORIO DI MUSICA “NICCOLÒ PICCINNI” - BARI

Riservato al Protocollo

MODULO ESAMI
SESSIONE INVERNALE A.A. 2020/21
CORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO

PRIVATISTI
Al Direttore
del Conservatorio di Musica
“N. Piccinni” - BARI
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
(cognome e nome del/la candidato/a maggiorenne o se minorenne del genitore)

genitore del/la minore ________________________________________________________________________
(cognome e nome del/della candidato/ a se minorenne )

nato/a a___________________________________________ Prov ___________ il _______/_______/_________
sesso candidato M

F

codice fiscale ___________________________________________________

residente a __________________________________________________ prov. __________ cap _____________
in via _______________________________________________________________________ n.______________
tel.______________________ cell _______________________ e-mail __________________________________
chiede di poter sostenere in qualità di candidato/a esterno/a i seguenti esami:

TIPOLOGIA ESAME
(Licenza, Compimento… ecc.)

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
 di non aver presentato, per il corrente a.a., analoga domanda presso altre Istituzioni AFAM;
 di non essere iscritto/a per il corrente a.a. presso questa Istituzione o altri Conservatori di Musica o Istituti
musicali pareggiati;

di essere già in possesso del seguente titolo di studio - non musicale - (Lic. Media, Maturità, Laurea):
_________________________________________________________________________________________
conseguito/a il _____ /_____ /_________ presso __________________________________________________

di non essere stato/a preparato/a da alcun insegnante;
di essere stato/a preparato/a dall’insegnante ______________________________________________________
(cognome e nome dell’insegnante preparatore)

nato/a a __________________________________________ Prov. ________ il ______/______/___________;
(luogo e data di nascita dell’insegnante preparatore)

di aver sostenuto almeno un esame prima della data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti,
ossia entro il 30/09/2009 (rif. D.M. 124 del 30/09/2009) e che lo stesso è il seguente:
_______________________________________________ conseguito il ______________________
presso il Conservatorio di ______________________________________;
di essere in possesso delle seguenti licenze e/o compimenti:
TIPOLOGIA ESAME
(licenze, compimenti… ecc.)

DATA

VOTO

SEDE D’ESAME

 di essere a conoscenza di non aver diritto al rimborso del contributo in caso di assenza all’esame;
 di essere a conoscenza che la compilazione e l'invio della presente richiesta implica l'accettazione delle
modalità di espletamento degli esami presso il Conservatorio per la sessione invernale a.a. 2020/21,

all’uopo ALLEGA:
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del candidato e del genitore dichiarante se il candidato
è minorenne;
 la quietanza (non la prenotazione) del versamento del contributo effettuato tramite bonifico bancario al
seguente IBAN IT55 U076 0104 0000 0001 6885 709 relativo al c/c intestato al “Conservatorio di Musica
N. Piccinni – Bari”, indicando la causale “Contributo Esame Privatisti Previgente Ordinamento a.a. 2020/21”
in base alla seguente tabella:
CONTRIBUTO
DA VERSARE

ESAME
COMPIMENTO SUPERIORE DI DIREZIONE D'ORCHESTRA

€ 2.500,00

COMPIMENTO SUPERIORE DI COMPOSIZIONE

€ 2.000,00

COMPIMENTO SUPERIORE DI TUTTE LE ALTRE SCUOLE

€ 1.200,00

COMPIMENTO MEDIO DI COMPOSIZIONE

€ 1.000,00

COMPIMENTO MEDIO DI TUTTE LE ALTRE SCUOLE

€ 800,00

COMPIMENTO INFERIORE DI TUTTE LE SCUOLE

€ 600,00

LICENZA MATERIE COMPLEMENTARI AFFERENTI AL COMPIMENTO SUPERIORE

€ 800,00

LICENZA MATERIE COMPLEMENTARI AFFERENTI AL COMPIMENTO MEDIO

€ 600,00

LICENZA MATERIE COMPLEMENTARI AFFERENTI AL COMPIMENTO INFERIORE

€ 500,00

La presente domanda, compilata in ogni sua parte e con i relativi allegati richiesti, dovrà essere inviata in
scansione pdf (non jpeg) tramite l’apposita e-mail esamipreafam@consba.it entro e non oltre l’01/02/2021.

Data ____________________

Firma del dichiarante

_________________________________
(dello studente se maggiorenne, del genitore se minore)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che codesto Conservatorio di Musica potrà utilizzare i dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione “Tutela della Privacy” (D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
acconsento al trattamento dei dati personali
non acconsento al trattamento dei dati personali

Firma del dichiarante

_________________________________
(dello studente se maggiorenne, del genitore se minore)

