
 

Marca da bollo  DOMANDA PER SOSTENERE GLI ESAMI DI COMPIMENTO E/O DI LICENZA  
a. a. 2018/2019 

      €16.00      (per gli allievi privatisti del previgente ordinamento -nota Ministeriale del 5/12/2016)  
 

SCADENZA 15/01/2020 
 

Al Direttore del Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” 

 Via Ezio 32, 04100 Latina  

 

__l__ sottoscritt_ __________________________________________________________________ nat__ a  

________________________ (prov. ____ ) il _____________ Codice Fiscale ________________________ e  

residente a _______________________________________________________________(prov._________)  

_____________________________________________________ n. _____ c.a.p. ____________ tel. 

___________ cellulare _____________________ e-mail ______________________________________  

CHIEDE di sostenere nel corrente a. a. 2018/2019 i seguenti esami  (*): 

SESSIONE INVERNALE: 1) ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________  

3)_____________________________________________________________  

 

(*) Specificare tipo di Compimento e/o Licenza. Per la licenza di Armonia Complementare: specificare se con 

programma annuale o con programma biennale. Per Licenza di Pianoforte complementare: specificare se con 

programma triennale, con programma quadriennale o quinquennale.   

Ai sensi della L. 445/2000 lo scrivente dichiara di non essere iscritto in altri Conservatori o Istituti Pareggiati e di 

aver conseguito, entro l’a. a. 2010/2011, i seguenti esami in qualità di privatista e/o di allievo interno ad un 

Conservatorio Statale di Musica (indicare la data e il Conservatorio di riferimento) 

 

 

 

 

Si allega alla presente entro il 15/01/2020 

□ marca da bollo da € 16.00. 
□ copia di un documento in corso di validità (in caso di minore anche del genitore richiedente) 
□ attestazione di versamento sul c/c 12859047 oppure con bonifico bancario IT 72 C 07601 14700 000012859047 - Poste 
Italiane SpA, intestato al Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” con causale: ‘privatista v.o.’ 
 (di € 300 per ogni singola licenza e di € 500 per ogni Compimento Inferiore, Medio e Superiore. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti in questo modulo nei limiti stabiliti dal d.lgs. 196/2003 e successive 
modifiche e nel rispetto del Regolamento del Conservatorio Respighi sui dati sensibili e giudiziari. 
 
 
Data ______________           Firma dello studente _________________ 
 

Firma del genitore dello studente minorenne _________________ 


