AL DIRETTORE DEL
SOLO PER GLI ALLIEVI
DIPLOMANDI

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PADOVA
PER L’A.A. 2016/2017

APPLICARE MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Presentazione del modulo: dal 15/3/2017 al 30/4/2017

DOMANDA ESAME DI LICENZA-COMPIMENTO-DIPLOMA VECCHIO

ORDINAMENTO

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome dello studente)
nato a

prov.

cittadinanza

il

prov.

c.a.p.

Via/piazza

iscritt

/

codice fiscale

Comune di residenza

tel

/

nr.
/

cell.

e frequentante il

mail

/

anno del corso principale di

presso codesto Conservatorio di Musica nel corrente anno accademico,

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A SOSTENERE NELL’A.A. 2016/2017
nella SESSIONE ESTIVA i seguenti esami:
di

del M°

di

del M°

di

del M°

nella SESSIONE AUTUNNALE i seguenti esami:
di

del M°

di

del M°

di

del M°

nella SESSIONE DI FEBBRAIO i seguenti esami:
di

del M°

di

del M°

di

del M°

dichiara di non aver presentato per alcuna delle sessioni del corrente anno accademico nessuna domanda d’esame presso altri Conservatori o
Istituti Musicali Pareggiati;
SOLO PER GLI ALLIEVI DIPLOMANDI:
Si comunica che, in seguito ad accordo sottoscritto con il Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA i Vostri dati e la Vostra carriera scolastica
dovranno essere inseriti nella loro banca dati online. Pertanto Tutti i diplomandi che hanno presentato domanda di diploma presso la
propria Segreteria Studenti sono tenuti tassativamente, per le finalità di raccolta statistica dei dati, a compilare il questionario
Almalaurea, e quindi a presentare la ricevuta di avvenuta compilazione del questionario aggiornata, datata e firmata dal diplomando.
Si chiede attestazione versamento € 15,13 su c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara" con la
causale "Diploma"
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel totale rispetto della legge in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’interessato
potrà esercitare i propri diritti in base all’art. 7 e seguenti del citato decreto.

Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Padova al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e
successive modifiche.

Data

Firma * dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

