
 
RICHIESTA VALUTAZIONE TITOLI ED ESAMI1 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000) 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ matricola _______________ 

nato/a a _________________________________________________________ il _________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

CHIEDE 
che vengano riconosciuti i seguenti insegnamenti (Artt. 5 e 6 del RRCD)2: 
 
Corso di Laurea o Diploma _______________________________________________________________________________ 

Codice _____________ Presso ___________________________________________________________________________ 

Esame sostenuto ______________________________________________________________________________________ 

Data _________________ Voto conseguito3  ____________ CFU/CFA4 _______ Docente5 ____________________________ 

Insegnamento corrispondente presso il Conservatorio di Vicenza: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Note UDOT: ___________________________________________________________________________________________ 

Corso di Laurea o Diploma _______________________________________________________________________________ 

Codice _____________ Presso ___________________________________________________________________________ 

Esame sostenuto ______________________________________________________________________________________ 

Data _________________ Voto conseguito3  ____________ CFU/CFA4 _______ Docente5 ____________________________ 

Insegnamento corrispondente presso il Conservatorio di Vicenza: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Note UDOT: ___________________________________________________________________________________________ 

Corso di Laurea o Diploma _______________________________________________________________________________ 

Codice _____________ Presso ___________________________________________________________________________ 

Esame sostenuto ______________________________________________________________________________________ 

Data _________________ Voto conseguito3  ____________ CFU/CFA4 _______ Docente5 ____________________________ 

Insegnamento corrispondente presso il Conservatorio di Vicenza: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Note UDOT: ___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Firma dello studente*’ 
 

 

_________________________________ 
 

 
 
*Firma da effettuarsi in presenza del funzionario che riceve la domanda. In caso contrario, allegare copia di un documento 
d’identità in corso di validità in cui compaia la firma del dichiarante. 

                                         
1 La presente autocertificazione è da utilizzarsi secondo quanto disciplinato dal Regolamento di Riconoscimento Crediti e Debiti (RRCD) 

emanato con decreto del Presidente del Cda del Conservatorio di Vicenza, prot. 3446/B6c del 26/06/2014.                                              
Il riconoscimento di titoli ed esami conseguiti presso altre istituzioni durante il corso dell’iscrizione al Conservatorio di 
Vicenza è gratuito. 

 La ricognizione delle attività formative pregresse, gratuita se richiesta contestualmente all’immatricolazione, se 
richiesta successivamente è a titolo oneroso, su delibera del Consiglio di Amministrazione che ha stabilito i seguenti 
importi dei diritti di riconoscimento: 

 Euro 20,00 se presentata entro il 31 Dicembre dell’anno di immatricolazione; 
 Euro 150,00 se successivamente al 31 Dicembre dell’anno di immatricolazione. 
2 Se necessario, allegare ulteriori pagine del presente modulo. E’ possibile anche allegare copia dei certificati attestanti gli esami. 
3 Indicare se il voto conseguito è espresso in trentesimi (x/30) o in decimi (x/10) o altra scala (x/y). Scrivere la lettera L per la lode. 
4 CFU/CFA attribuiti nel precedente istituto di alta formazione. In caso di lauree antecedenti la riforma del 1999, non indicare. 
5 Indicare il docente titolare della disciplina per la quale si è sostenuto l’esame. 


