
Ver. 1 _ 10.10.2019 

 

al DIRETTORE del Conservatorio Statale  

di Musica “G. Rossini” di Pesaro 

 

__ l __ sottoscritt __________________________________________________________________ 

nat __ a ___________________________________________ prov. _____ il __________________ 

residente a ________________________________________ prov. ______ C.A.P. ______________ 

in via ______________________________________ tel. __________________________________ 

C H I E D E 

il rilascio del DIPLOMA ORIGINALE di _____________________________________________ 

 

Vecchio Ordinamento conseguito nell’a.a. _________________ (in qualità di  interno  privatista) 

 

 Triennio I Livello conseguito nell’a.a. _____________________ 

 

 Biennio II Livello conseguito nell’a.a. _____________________ 

 

• Si allega copia del documento d’identità (in corso di validità) 

• Si allega ricevuta di versamento di € ……….*, da versare, per ogni diploma che si richiede. 

Versamento c/c postale n. 1016 intestato ad “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di 

Pescara” – causale: “Richiesta diploma originale” 

OPPURE 

Bonifico su c/c bancario IBAN: IT45R0760103200000000001016 (BIC/SWIFT: 

BPPIITRRXXX) sempre intestato ad “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara – 

causale: “Richiesta diploma originale”. 

 

* DIPLOMI conseguiti: 

• dal 1947 al 1980/81 € 0,05 

• il 1981/82 € 15,49 

• dal 1982/83 al 1984/85 € 18,59 

• dal 1985/86 al 1988/89 € 12,91 

• dal 1989/90 in poi € 15,14 

 

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 _________________________ 

 

N.B. Il diploma deve essere ritirato personalmente, con marca da bollo di € 16.00. 
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