
Mod. V6 

 
Al Direttore del Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” 

Via Ezio 32, 04100 Latina 
 

DOMANDA PER SOSTENERE GLI ESAMI DI COMPIMENTO E/O DI LICENZA a.a. 20___-20___ 
(solo per gli allievi interni iscritti al previgente ordinamento) 

 

__ l__  sottoscritt__   ______________________________________________________________________ 

nat__ a _________________ (prov. ____ ) il _____________ Codice Fiscale  ________________________ 

e residente a ______________________________________________________________  (prov. _______ ) 

via ___________________________________________________________ n. _____  c.a.p. ____________ 

tel. ______ / _____________ cellulare _____________________ e-mail _____________________________ 

iscritto nel presente anno accademico al _____ anno della Scuola di _______________________________ 

(previgente ordinamento) presso questo Conservatorio di Musica, 

CHIEDE 
 

di sostenere nel corrente a.a. _____________ , i seguenti esami (*): 
 

SESSIONE ESTIVA: 1)  ______________________________________________________ 
 2)  ______________________________________________________ 
 3)  ______________________________________________________ 
 

SESSIONE AUTUNNALE: 1)  ______________________________________________________ 
 2)  ______________________________________________________ 
 3)  ______________________________________________________ 
 
SESSIONE INVERNALE: 1)  ______________________________________________________ 
 2)  ______________________________________________________ 
 3)  ______________________________________________________ 
 

(*) Per Armonia complementare: specificare se con programma annuale o con programma biennale. 

 Per Pianoforte complementare: specificare se con programma triennale, con programma quadriennale o 
quinquennale. 

 Per Teoria, Solfeggio e Dettato musicale: specificare se ramo strumentisti, ramo cantanti o solfeggio ritmico per 
percussionisti. 

 

Data ___________________ 
 

FIRMA DEL CANDIDATO  ______________________________________________________________ 
 

FIRMA DEL GENITORE (se il candidato è minorenne)  _________________________________________ 

 
Informativa ex art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati forniti, pertanto, verranno 



trattati esclusivamente per il perseguimento diretto delle finalità istituzionali del Conservatorio e per le finalità 
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali (ai sensi della Legge 675/96):      si       no  

 
Firma del padre o chi ne fa le veci 

 
________________________________ 

(per i minorenni) 

 
Firma dell’alunno 

 
________________________________ 

 
 

 

 

AVVERTENZE 

 

 La domanda di esame dovrà essere presentata alla Segreteria didattica del Conservatorio dal 15 aprile al 
31 maggio per la sessione estiva ed dal 1° al 30 novembre per la sessione invernale. 

 La domanda può essere presentata in Segreteria o inviata a mezzo posta elettronica; in caso di spedizione 
postale ordinaria, essa deve avvenire entro i termini esclusivamente tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento (in tal caso farà fede la data del timbro postale). 

 Nella domanda, il candidato è tenuto a dichiarare gli esami che intende sostenere e la sessione di 
svolgimento degli stessi. 



 
 


