DOMANDA D’ESAME ALLIEVI PRIVATISTI
Corsi Ordinamento previgente (vecchio ordinamento)
(da presentare dall’1 al 30 aprile)

Al Direttore
Del Concervatorio “Claudio
Monteverdi” di Cremona
Il/la sottoscritto/a

C.F.

Nato/a a

prov.

il

Residente a

prov.

cap

Via

n.

Tel.

E-mail

Domiciliato/a a
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 NELLA SESSIONE (specificare se estiva o autunnale)

dell’A.A.
/

Il seguente esame
Riferito alla Scuola di (specificare lo strumento)
Generalità dell’eventuale accompagnatore al pianoforte: Sig.
Nato/a a

prov.

il

DICHIARA
 di aver preso visione del Regolamento Didattico e relativi piani di studio dell’ISSM “Claudio Monteverdi”
Conservatorio di Cremona
 di essere stato preparato all’esame dal Prof.
 di non aver presentato analoga domanda in altri Conservatori e/o Istituti Musicali Pareggiati e di non essere
iscritto in alcuno dei predetti Conservatori o Istituti
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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 i minori)
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Allegare:
1. fotocopia del documento d’identità dell’aspirante, più una fotografia formato tessera;
2. copia titolo di studio culturale (compiuto) e musicale, oppure autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000;
3. ricevuta del versamento della tassa d’esame:
€ 400,00 per ogni singolo esame di Licenza;
€ 750,00 per gli esami di Compimento Inferiore;
€ 1000,00 per gli esami di Compimento Medio;
€ 1200,00 per gli esami di Compimento Superiore (Diploma)
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da versare entro il 30 Aprile sul c/c bancario intestato a Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio
Monteverdi” Conservatorio di Cremona IBAN IT56L0845411400000000088271 con causale “Iscrizione
esami privatisti A.A. 2021/2022” e l’indicazione del nominativo del candidato.
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