ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “CLAUDIO MONTEVERDI” DI CREMONA

DOMANDA D’ESAME ALLIEVI INTERNI CORSI FASCIA PREACCADEMICA
(da presentare dall’1 al 30 aprile)
Al Direttore
Istituto Superiore di Studi Musicali “C.
Monteverdi”
Cremona___________________________
Il/la sottoscritto/a

C.F.______________________________

nato/a a

prov.

residente a

cap

tel.

Il____________

via

n.____________

e-mail _____________________________________

domiciliato/a a

cap

via

n. ___________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
CHIEDE
di sostenere il / i seguente /i esame/i:
MATERIA
PRINCIPALE*

SESSIONE
(estiva – autunnale –
invernale)

dell’A.A.

ANNO
DI
CORSO

DOCENTE

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
*indicare se trattasi di compimento inferiore, compimento medio o diploma
MATERIA
COMPLEMENTARE

SESSIONE
(estiva – autunnale –
invernale)

dell’A.A.

ANNO
DI
CORSO

DOCENTE

1.______________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________________
Dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di aver preso visione del Regolamento Didattico dei corsi di Fascia PreAccademica e relativi piani di studio dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” di Cremona.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03.
Cremona, lì _________________________

Firma dell’aspirante
________________________________

Firma del genitore (per minori)
______________________________________

Allegare:
1. copia titolo di studio culturale (compiuto) e musicale oppure autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000
(per la stesura della dichiarazione sostitutiva di certificazione è possibile utilizzare apposito modulo allegato).
2. ricevuta del versamento della tassa d’esame:
€ 30,00 per ogni singolo esame di certificazione materia complementare
€ 50,00 per gli esami di certificazione di compimento di I e II livello per materia principale
€ 70,00 per gli esami di certificazione di compimento di III livello per materia principale
da versare sul c/c bancario intestato a Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona ‐ IBAN
IT56L0845411400000000088271.
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