RISERVATO AGLI STUDENTI ESTERNI
SOLO PER LE ATTESTAZIONI DI STRUMENTO PRINCIPALE DI I E II LIVELLO
Questo documento deve essere compilato,
firmato e trasmesso esclusivamente via email a
segreteriadirezione@consvi.it completo degli
allegati richiesti.

AL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “ARRIGO PEDROLLO” - VICENZA

DOMANDA ISCRIZIONE PER LE ATTESTAZIONI DI COMPETENZA
SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2020/2021
da presentare dal 1 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2021
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome dello studente)
nato a

prov.

cittadinanza

il

/

/

codice fiscale

Comune di residenza

prov.

c.a.p.

Via/piazza

nr.

tel.

/

cell.

/

email
CHIEDE DI SOSTENERE IN QUALITÀ DI
Studente Scuola Convenzionata

Privatista

(Solo per gli allievi delle scuole convenzionate: indicare denominazione e luogo della scuola di appartenenza)

LE SEGUENTI ATTESTAZIONI DI COMPETENZE PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA:

I livello

Strumento principale

II livello

DICHIARA
di essere stato preparato all’esame dal prof.
Allega i seguenti documenti:

attestazione versamento €

Studenti non iscritti a scuole
convenzionate

Studenti iscritti a scuole
convenzionate

Esami di attestazione di I livello

€ 60,00

€ 30,00

Esami di attestazione di II livello

€ 60,00

€ 30,00

Tipologia d’esame

https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=CMAP_024&codTipo=ISCRIZIONE_CORSI
Il candidato non ha diritto al rimborso del contributo versato in caso di esami non sostenuti per cause non dipendenti dal Conservatorio tra le quali in
caso di mancata presentazione all’esame per qualunque motivo.
Programma d’esame firmato dall’insegnante o dal responsabile artistico dell’Istituzione e dal candidato
Documento di identità dello studente
Documento di identità del genitore o di chi ne fa le veci se lo studente è minorenne

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.
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L'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 dichiara di essere a conoscenza dell’l’informativa sul trattamento dei propri dati
personali, i quali saranno trattati dal Titolare del trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.

Luogo e Data
Firma dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

SCADENZE ESAMI SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2020/2021
Sarà cura del candidato e dei docenti facenti parte la commissione prendere visione dei calendari d’esame che verranno pubblicati
nel sito www.consvi.it

1 GIUGNO – 3 LUGLIO 2021

DOMANDA di ATTESTAZIONI DI COMPENTENZE

16 LUGLIO 2021

Pubblicazione CALENDARI esami di ATTESTAZIONI DI COMPENTENZE

9 SETTEMBRE – 24 SETTEMBRE 2021

ESAMI di ATTESTAZIONI DI COMPENTENZE

Pagina 2 di 2

