AL DIRETTORE DEL

Riservato al Protocollo

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PADOVA
PER L’A.A. 2016/2017
Domanda da presentare dal 15/3/2017 al 30/4/2017

DOMANDA ESAMI DI COMPETENZE MUSICALI - CORSI MUSICALI DI BASE (ex Pre-Accademici)
PRIVATISTI / SCUOLE CONVENZIONATE
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome dello studente)
nato a

prov.

cittadinanza

il

/

codice fiscale

Comune di residenza

prov.

c.a.p.

Via/piazza
tel

/

nr.
/

cell.

/

mail

STRUMENTO STUDIATO

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A SOSTENERE NELL’A.A. 2016/2017 I SEGUENTI ESAMI:
nella SESSIONE ESTIVA / SESSIONE AUTUNNALE i seguenti esami di competenza per Corsi Formativi Musicali di Base:
1)

TEORIA E SOLFEGGIO

preparato dall’insegnante:
della scuola:
indirizzo della scuola

2)

preparato dall’insegnante:

PIANOFORTE COMPLEMENTARE

della scuola:
indirizzo della scuola

3)

4)

preparato dall’insegnante:

PASSAGGIO DI STRUMENTO

o

I LIVELLO (3° anno)

della scuola:

o

II LIVELLO (5° anno)

indirizzo della scuola:

GUIDA ALL'ASCOLTO ED ELEMENTI BASE DI ANALISI ARMONIA

preparato dall’insegnante:
della scuola:
indirizzo della scuola:

dichiara di non aver presentato per alcuna delle sessioni del corrente anno accademico nessuna domanda d’esame presso altri Conservatori o Istituti
Musicali Pareggiati;
dichiara di non essere stato allievo dopo il 15 marzo di altri Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati.
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.

S’impegna a comunicare l’eventuale rinuncia almeno 48 ore prima dell’inizio della sessione d’esame (vedi norma sul retro).
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
* firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato della scuola al momento della presentazione della domanda
(Se la domanda non viene presentata personalmente, è necessario allegare alla presente debitamente firmata, la fotocopia di un documento di identità del firmatario)

ALL. 1

CONSERVATORIO DI MUSICA “CESARE POLLINI” - PADOVA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ESAMI DI COMPETENZE MUSICALI DI BASE

Ogni candidato privatista dovrà presentare alla Direzione del Conservatorio la domanda (per i minorenni dovrà essere
controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci) nei termini stabiliti corredandola dei seguenti documenti :
a) una fotografia formato foto-tessera firmata sul retro
b) programma d’esame dell’insegnamento per cui si richiede l’esame di competenza di base
c) RICEVUTA del versamento CONTRIBUTI SCOLASTICI su Iban postale IT70I0760112100000010773356
oppure su c/c postale 10773356 intestato Conservatorio Pollini – Padova con causale “Esame
Competenza Musicale di Base” di importo (delibera n°37 del 28/06/2013 del CdA del Conservatorio):
 € 80,00 (per ciascun esame di disciplina richiesta) per privatisti ed autodidatti;
 € 50,00 (per ciascun esame di disciplina richiesta) per allievi di scuole convenzionate.
Le domande vanno presentate dal 15 MARZO al 30 APRILE 2017 sia per la sessione estiva che per quella
autunnale. Il candidato dovrà indicare nella domanda in quale delle due sessioni intende sostenere l’esame.
La sessione estiva avrà inizio il 15 Giugno e la sessione autunnale il 7 Settembre, secondo calendario, di cui i
candidati sono tenuti a prendere visione.
I candidati che facciano domanda di sostenere esami nella sessione estiva e intendano successivamente rinviarli
a quella autunnale dovranno comunicarlo TEMPESTIVAMENTE alla segreteria, entro 48 ore dall'esame.
Ove non provvedano, a norma delle vigenti disposizioni, verranno esclusi anche dagli esami della sessione autunnale.
Se la domanda è inviata per posta, occorre allegare la fotocopia della carta d’identità delle persona firmataria della
domanda.

