
Modulo domanda d’esami  CANDIDATI PRIVATISTI 
Anno Accademico 2010/2011 

Termine utile per la presentazione della domanda 30/04/2011 15/05/2011 
 

Al Direttore 
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “P.I. TCHAIKOVSKY” 

di NOCERA TERINESE (CZ) 
Via Ammiraglio Sirianni, 35 - 88047 Nocera Terinese (Cz) 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________ , in qualità di diretto interessato o 
 
genitore del minore (1) ________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Per proprio conto / per conto dello stesso minore (1) di sostenere nell’A. A. 2010/2011 presso codesto 
Istituto Superiore di Studi Musicali, in qualità di privatista, i seguenti esami (2) relativi alla scuola  di:  
 
________________________________________________________________________________ 
 

SESSIONE ESTIVA 
(3) Esami di: 
 
____________________________________ di _________________________________________________ 
 
____________________________________di _________________________________________________ 
 
Licenza complementare di _________________________________________________________________ 

Licenza complementare di _________________________________________________________________ 

 
SESSIONE AUTUNNALE 

(3) Esami di: 
 
__________________________________ di _________________________________________________ 
 
________________________________di ______________________________________________ 
 
Licenza complementare di _________________________________________________________________ 

Licenza complementare di _________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara, anche in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 

delle responsabilità penali nonché delle conseguenze d’ordine amministrativo cui incorre in caso renda 

dichiarazioni mendaci, (4) che lo stesso aspirante: 

 
1. È nat _ a _______________________________ Provincia _____ il __________________________ 
 
2. è residente a _____________________________________________________ Provincia ________ 
 
in Via __________________________________ n° ______ CAP. __________ Tel. ________________ 
 
3. è cittadino _______________________________________________________________________; 
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4. non è iscritt__ presso altri Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati; 
 
5. non ha presentato domanda presso altri Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati, per qualsiasi 

altro esame; 
 
6. è in possesso del seguente titoli di studio: __________________________________________ ovvero 

frequenta la seguente scuola ____________________________________________________________ ; 

 
7. di aver preso atto della nota miur afam prot.n. 383 del 27 Gennaio 2011 nonché del deliberato del 

consiglio accademico n.31 del 12.03.2011; 
 
è in possesso dei seguenti titoli musicali (7)      
 

Esame Voto A.A. e sessione Istituzione 
    

    

    

    

 
8. è stato preparato, ai fini del richiesto esame dal Prof. ______________________________________ 

abitante a ___________________________________ in Via ___________________________________ 

Tel. __________________________________________ cell ______________________________________ 

ovvero autodidatta. (1)     

      ______________________ li, ____________________ 

FIRME: (6) 
 
                   del candidato                                                                            del genitore  

                   ( se il candidato è minorenne )  

________________________________                                          _____________________________________ 

 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA : 
 
 
Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento per tassa esami pari a € ____________________ (*) 
 
*(Vedi Tabella Contribuzione esami candidati privatisti A.A. 2010/2011 presso la segreteria amministrativa Tel. e Fax 0968.923854) 
 
 
ESTREMI BONIFICO BANCARIO 
 
IBAN  IT54 N010 1080 6016 15317339078  BANCO DI NAPOLI  S.p.A. – Filiale di Amantea (Cs) -  
intestato a  - “Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I. Tchaikovsky”   
 
Causale: Esami di .............................................................................................................................................  
presso “Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA DAL GENITORE O 
DAL TUTORE DINNAZI AL PERSONALE ADDETTO A RICEVERE LA DOMANDA (5) 

 
 
 
 
 
 
   

   
 FOTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io sottoscritt__ _____________________________________________________ 

nat__ a _______________________________________________________________ 

Prov. _________ il ___________________ nella qualità di genitore (Tutore) del 

minore_____________________________________________ dichiaro, consapevole 

delle conseguenze penali cui incorro in caso di dichiarazione mendaci, che la foto 

sopra applicata rappresenta l’immagine di mi__ figli___ nat__ a _________________ 

Prov. ________ il ________________________ 

 
 
 
____________________ lì, __________________ 

 
 
 
 
 
           IL GENITORE  
 
         ____________________________ 
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INFORMATIVA E DICHIARAZIONE CONSENSO Dlgs 196/2003 

 
 
S’informano gli utenti dei servizi dell’Istituto ai sensi dal Dlgs 196/2003, che i dati riportati dalle domande 
da Loro presentate, così come i restanti dati a loro relativi (didattici e curriculari), costituiscono oggetto di 
trattamento per fini eminentemente istituzionali. S’informa che i dati personali degli allievi sono 
frequentemente richiesti (con particolare riferimento al voto di diploma), al fine di probabili impieghi di tipo 
pseudo – professionale o, più semplicemente, a fini promozionali e divulgativi, da varie società affermate nel 
campo musicale o editoriale; pertanto l’espressione del consenso al trattamento di dati personali legittima il 
Conservatorio ad evadere e soddisfare anche siffatte richieste. S’informa che la mancata espressione del 
richiesto consenso può comportare per il Conservatorio l’oggettiva impossibilità di perseguire, relativamente 
ai soggetti non consenzienti le fondamentali finalità istituzionali. 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ ,  
 
ricevute le informazioni di cui sopra, autorizza il Direttore dell’Istituto, ai sensi del Dlgs 196/2003, a trattare 
i propri dati, anche per quanto concerne la divulgazione d’elenchi di cui si fa riferimento nel contesto delle 
informazioni sopra citate. 
 
1) Depennare le voci che non interessano; 
2) Per essere ammessi a sostenere l’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di 

identificazione; i candidati che non abbiano compiuto il 15° anno di età non essendo titolari di alcun 
documento di identificazione, dovranno, invece, produrre in segreteria, contestualmente alla domanda 
d’esame una foto formato tessera ed una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa da uno dei 
genitori, da cui risulta l’identità del minore stesso (il testo della dichiarazione sostitutiva è riportato nel 
presente modulo). 

3) Indicare se trattasi di: Compimento Inferiore – Compimento Medio – Diploma. 
4) L’Istituto si riserva di effettuare controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese sotto 

personale responsabilità. Qualora tale controllo evidenzi l’esistenza di dichiarazioni false, il dichiarante 
incorrerà nella decadenza dei benefici eventualmente già conseguiti per mezzo delle dichiarazioni false 
rese. 

5) Si precisa che i dati anagrafici dichiarati, sostituendo il certificato di nascita, sono utilizzabili anche ai 
fini della compilazione dei titoli che dovranno essere conseguiti dall’allievo (es. certificati di diploma); 
pertanto si raccomanda la massima precisione nell’indicazione degli stessi. Qualora il dichiarante sia 
impossibilitato a consegnare direttamente l’istanza (e quindi sottoscriverla alla presenza dell’impiegato 
addetto a riceverla), dovrà inviarla già sottoscritta unitamente a copia fotostatica di un valido documento 
d’identità – (art. 3 comma 11 della lege 127/97 e successive modifiche e integrazioni).  

6) Qualora il dichiarante sia impossibilitato a consegnare direttamente l’istanza (e quindi a sottoscriverla 
alla presenza dell’impiegato addetto a riceverla), dovrà inviarla già sottoscritta unitamente a copia 
fotostatica di un valido documento d’identità – (art. 3 comma 11 della  L. 127/97 e successive 
modificazioni e integrazioni). 

7) E’ obbligatorio allegare fotocopia dei titoli dichiarati. 
 
 
 
 
____________________ lì, __________________    Firma  
 
            _______________________________ 
 
 
 

SI INFORMANO GLI UTENTI CHE TUTTI I TITOLI DICHIARATI VANNO PRESENTATI 
IN COPIA ED ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA, COMPRESI I TITOLI DI STUDIO. 
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