
 

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA 

 
DOMANDA ISCRIZIONE ESAME FINALE -  A.A. 2017/18 

Corsi Accademici di I e II livello 
 

La presente domanda è valida solo per la sessione richiesta 
 

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda deve essere compilata, scansionata e allegata in 

formato PDF nella propria area “documenti personali” del SIA.  

Alla domanda devono essere incluse le ricevute dei seguenti versamenti: 

€ 16,00 “Contributo per l’assolvimento virtuale della marca da bollo” valido solo per la corrente domanda 

modalità di pagamento: versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio 
Tesoreria”, oppure bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 intestato a “Conservatorio di Musica 
A. Pedrollo” 
 
€ 15,13 “Tassa rilascio diploma” da versare una tantum 
modalità di pagamento: versamento su c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara”, 
oppure bonifico c/o IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara” 

 
    

Il sottoscritto  nato il  matr. 

    

iscritto al corso accademico:  
 
 

CHIEDE DI SOSTENERE L’ESAME FINALE 
 SESSIONE ESTIVA - 1° Sessione 

 Termine di presentazione della domanda: 31 marzo 2018    Termine ultimo per l’acquisizione dei CFA: 11 giugno 2018 

 Pubblicazione del calendario d’esame: 25 maggio 2018 Esami di diploma: dal 2 al 14 luglio 2018 
 

 SESSIONE AUTUNNALE - 2° Sessione 

 Termine di presentazione della domanda: 30 giugno 2018 Termine ultimo per l’acquisizione dei CFA: 11 settembre 2018  

 Pubblicazione del calendario d’esame: 11 settembre 2018 Esami di diploma: dal 1 al 13 ottobre 2018 
 

 SESSIONE INVERNALE - 3° Sessione 

 Termine di presentazione della domanda: 30 novembre 2018  Termine ultimo per l’acquisizione dei CFA: 25 gennaio 2019  

 Pubblicazione del calendario d’esame: 25 gennaio 2019 Esami di diploma: dal 18 al 23 febbraio 2019 
 

COMUNICA 
 
Docente preparatore prova esecutiva 
 

Docente relatore (se previsto) 
 
 
 

Eventuale docente correlatore (se previsto) 
 
 

Titolo o argomento della tesi (se previsto) 
 

 

Dichiara di aver preso visione dei documenti “Guida alla prova finale” e “Norme redazionali” per il diploma accademico di 1° e 2° 
livello, nella versione vigente per la sessione richiesta. 
 
 
Data ________________________     _____________________________________________________ 
 Firma dello studente  
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