Ver. 1 _ 10.10.2019

MODULO RICHIESTA CERTIFICATI
Vecchio Ordinamento
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori dei pubblici servizi ai sensi
dell’art. 15 Legge 12/11/2011, n. 183. Si invitano pertanto gli utenti a richiedere i certificati solo nel caso in cui
questi ultimi non siano indirizzati a organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi.
__ l __ sottoscritt ____________________________________________ nat ___ il ____________________
a ____________________________________________ nazionalità ________________________________
residente a _______________________________ via _____________________________________ n. ____
tel./cell.____________________________ e-mail _______________________________________________
iscritt ___ al ______ anno della Scuola di ______________________________________________________
in qualità di __________________________ (studente interno/privatista) per l’a.a. ________ /_________

CHIEDE il rilascio di un certificato di:
 iscrizione/frequenza per l’anno accademico 20 ______ /20 ______
 licenza di (per Teoria e Solfeggio*) _____________________________________________________
conseguito nell’anno accademico ______ /______
 compimento di ______________________________ conseguito nell’anno accademico _____ /_____
 diploma di __________________________________ conseguito nell’anno accademico _____ /_____
per uso ________________________________________________________________________________
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o prive delle indicazioni richieste nel presente stampato.
* Licenze di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale
• conseguite dal 1985/86 al 1988/89 - € 12,91
• conseguite dal 1989/90 in poi - € 15,14
da versare nel c/c 1016 intestato a Ufficio del Registro Tasse Scolastiche CC.GG. Roma. Alla domanda in carta libera va
allegata l’attestazione di versamento delle tasse per il rilascio della licenza di Teoria e Solfeggio. Nessuna tassa è prevista per:
1. il rilascio delle licenze degli altri Corsi complementari;
2. il rilascio delle licenze dei compimenti medi, inferiori e superiori.
I dati forniti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE 2016/679 come
indicato all'Informativa studenti e famiglie consultabile all'indirizzo www.conservatoriorossini.it/GDPR. Ulteriori
approfondimenti sono disponibili allo stesso indirizzo consultando la Politica di Protezione dati. Si autorizza il trattamento dei
dati esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.

Pesaro, lì ____________________

______________________________
Firma del richiedente
(per i minorenni: del genitore o di chi ne fa le veci)

 SPEDIRE CON L’ALLEGATO FRANCOBOLLO
 RITIRA PERSONALMENTE

