Al Direttore del
Conservatorio Statale di Musica “G.B.Martini”
Bologna

Domanda di iscrizione agli esami Corsi Vecchio Ordinamento - A.A. 2016/2017 CANDIDATI
ESTERNI PRIVATISTI

_l_
sottoscritt_

Cognome e nome
prov.

nat_ a

il

/

cittadinanza

codice fiscale

c.a.p.

prov.

residente a

n. civico

in via/piazza
telefono

cellulare

e-mail

chiede di sostenere in qualità di privatista i seguenti esami:

COMPIMENTO

Sessione

Inferiore

Scuola di _________________

Estiva

Autunnale

Medio

Scuola di _________________

Estiva

Autunnale

Superiore (Diploma) Scuola di _________________

Estiva

Autunnale

LICENZA relativa alla Scuola di ________________________

Sessione

Arte scenica

Estiva

Autunnale

Armonia complementare [annuale]

Estiva

Autunnale

Armonia complementare [biennale]

Estiva

Autunnale

Lettura della partitura [quadriennale]
Lettura della partitura [triennale]

Estiva

Autunnale

Estiva

Autunnale

Lettura della partitura [biennale]

Estiva

Autunnale

Letteratura poetica e drammatica

Estiva

Autunnale

Organo complementare e Canto gregoriano

Estiva

Autunnale

Pianoforte complementare [triennale]

Estiva

Autunnale

Pianoforte complementare [quadriennale]

Estiva

Autunnale

Quartetto

Estiva

Autunnale

Storia ed estetica musicale [annuale]

Estiva

Autunnale

Storia della musica [biennale]

Estiva

Autunnale

Teoria e Solfeggio
Teoria e Solfeggio [4° anno percussionisti]

Estiva

Autunnale

Estiva

Autunnale

/

_l_ sottoscritt_
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 46
del citato D.P.R.:
Dichiara , ai sensi dell’art.24 dell’O.M. 28.03.1985, di avvalersi, in qualità di accompagnatore al pianoforte, di (compilare solo
se previsto)
nominativo
residente a

prov.

in via/piazza

c.a.p.
n. civico

Dichiara,ai sensi dell’art.2, comma 1 dell’O.M. 28.03.1985, di essere stato preparato da (non compilare se autodidatta)
nominativo
residente a

prov.

in via/piazza

c.a.p.
n. civico

Dichiara di non avere presentato e di non presentare domanda nel corrente anno accademico presso altri Conservatori di
Musica o Istituti Musicali Pareggiati per sostenervi esami di qualsiasi materia.
Dichiara che alla data del 15 marzo 2017 non risultava iscritto presso alcun Conservatorio di Musica o Istituto Musicale
Pareggiato.
Dichiara di essere a conoscenza che in caso di assenza dalla sessione estiva dovrà produrre - preferibilmente in anticipo e
comunque entro e non oltre 5 giorni - motivata giustificazione scritta, in mancanza della quale non verrà inserito negli
elenchi della sessione autunnale.
Dichiara di aver preso visione della circolare allegata.
Dichiara di aver superato presso questo Conservatorio i seguenti esami:
Denominazione

Votazione

Anno Accademico

Sessione (Estiva o Autunnale)

Si allegano i seguenti documenti:
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; nel caso di candidati minorenni non in possesso di
un documento di identità: dichiarazione sostitutiva di identità, firmata da un genitore o da chi ne fa le veci,
corredata da foto formato tessera [allegato A]. Documentazione non necessaria se già presentata in altra
occasione presso il Conservatorio di Bologna”.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli di studio posseduti [allegato B]. Documentazione non
necessaria se già presentata in altra occasione presso il Conservatorio di Bologna”.
Attestazione di versamento per ciascun esame, da effettuarsi sul c/c postale n. 67239624 intestato a
“Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna” con la causale “contributo esami privatisti vecchio ordinamento a.a.
2016/2017” e, per coloro che sosterranno l’esame di Diploma, l’attestazione di versamento di € 15,13 sul c/c postale
n. 1016 intestato “Agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara” con causale “tassa di Diploma”.

Il sottoscritto dichiara di aver 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 dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Bologna al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei
limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.
Bologna, _______________________________

__________________________________________________________
(firma dello studente – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci)

AVVERTENZE
Le domande di iscrizione agli esami devono essere presentate improrogabilmente entro il 31 Maggio 2017.
Il modulo di prenotazione potrà essere recapitato nelle seguenti modalità:
- Invio tramite pec all’indirizzo: conservatoriobologna@pec.it;
- Invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a “Conservatorio di Musica G.B. Martini, Piazza Rossini, 2
40126 Bologna”. Non farà fede il timbro postale;
- Consegna in segreteria didattica durante gli orari di ricevimento.
Nella domanda, il candidato è tenuto a dichiarare gli esami che intende sostenere, specificando la scuola e la sessione nella quale
intende sostenerli.
Se gli esami si riferiscono ai Compimenti, i candidati privatisti devono produrre l’autocertificazione attestante il superamento degli
esami di Licenza del periodo e dell’eventuale esame di Compimento precedente. Se la certificazione è stata conseguita presso
questo Conservatorio, i candidati devono indicare l'anno accademico del conseguimento.
La sessione estiva d'esami ha inizio dal 5 giugno al 15 luglio 2017, quella autunnale dal 18 settembre al 14 ottobre 2017. Tutti i
candidati, sono tenuti a prendere visione direttamente del calendario degli esami che verrà pubblicato sul sito internet
www.consbo.it. Non saranno fornite in alcun caso informazioni telefoniche.
Il candidato che abbia richiesto la sessione estiva e non si presenti agli esami, dovrà produrre - preferibilmente in anticipo e
comunque entro e non oltre 5 giorni - motivata giustificazione scritta, in assenza della quale non verrà inserito negli elenchi della
sessione autunnale.
Il candidato privatista dovrà presentarsi all’esame munito di documento d’identità in corso di validità: i candidati minorenni
dovranno presentarsi all’esame muniti di dichiarazione sostitutiva d’identità, corredata da foto formato tessera, firmata da uno dei
genitori o da chi ne fa le veci.
Alla domanda d’iscrizione all’esame, i candidati sono tenuti ad allegare l'attestazione dei relativi versamenti in originale nella misura
stabilita dalle norme vigenti e dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio delibera n°17 del 10/05/2017 aggiornato al
17/05/2017:
€ 250,00 per gli esami di Licenza (es. Lettura della partitura, Storia della musica ecc.);
€ 400,00 per gli esami di Compimento Inferiore;
€ 600,00 per gli esami Compimento Medio;
€ 800,00 per gli esami di Diploma*;
€ 1.200,00 per gli esami di Diploma in Direzione d’Orchestra*;
€ 1.000,00 per gli esami di Diploma in Musica Corale e Direzione di Coro*.
Il versamento è da effettuarsi sul c/c postale n. 67239624 intestato a “Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna – servizio
tesoreria” causale “Contributo esami privatisti vecchio ordinamento A.A. 2016/2017”.
Le suddette somme devono essere versate per ogni esame che si intende sostenere.
*Gli studenti che sosterranno l’esame di Diploma dovranno versare l’importo di € 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato “Agenzia
delle entrate – centro operativo di Pescara” con causale “tassa di Diploma”.

COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO
ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI IDENTITA’
(per candidati minorenni non in possesso di un documento di identità)
_l_ sottoscritt_

il

nat_ a
residente a

prov.

/

/

c.a.p.

in via/piazza

n. civico

doc. di riconoscimento
in qualità di genitore ovvero esercente la potestà dei genitori del candidato, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti sullo
snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA CHE LA FOTO ALLEGATA ALLA PRESENTE

Foto
formato-tessera

corrisponde a:
Cognome e nome

il

nato a

/

/

Il dichiarante allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Bologna al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei
limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.

Bologna, _______________________________

_________________________________________________________
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO
ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AD ESAMI SOSTENUTI
_l_ sottoscritt_

il

nat_ a

/

/

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA DI AVER SOSTENUTO I SEGUENTI ESAMI:

TIPO DI ESAME

VOTAZIONE DATA
Titoli di studio culturali

SEDE D’ESAME

Licenza media
Maturità ___________________________________
Laurea in ___________________________________

Compimenti o Diplomi conseguiti presso Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati

Licenze conseguite presso Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati
Arte scenica
Armonia complementare [annuale]
Armonia complementare [biennale]
Lettura della partitura [quadriennale]
Lettura della partitura [triennale]
Lettura della partitura [biennale]
Letteratura poetica e drammatica
Organo complementare e Canto gregoriano
Pianoforte complementare [triennale]
Pianoforte complementare [quadriennale]
Quartetto
Storia ed estetica musicale [annuale]
toria della musica [biennale]
Teoria e Solfeggio
Teoria e Solfeggio [4° anno percussionisti]

Bologna, _______________________________

______________________________________________________________
(firma dello studente – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci)

