Ver. 2 _ 31.03.2021

al DIRETTORE
del Conservatorio Statale di Musica
“G. Rossini” di Pesaro

DOMANDA ESAME CANDIDATI PRIVATISTI
Previgente Ordinamento
SCADENZA 30 aprile
__ l __ sottoscritt __ ____________________________________________________________________
nato a ________________________________________ (Prov. ____ ) il ________________________
Nazionalità ___________________________ residente a ______________________________________
(Prov. ____ ) C.A.P. ______________ Via _____________________________________________ n. _____
tel. ___________________________________ cell. ____________________________________________
Codice fiscale _________________________________ e-mail _____________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 derivanti dal rilascio
di dichiarazioni mendaci delle conseguenze in termini di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere nel corrente anno accademico ___________________________ nella sessione:
 ESTIVA

 AUTUNNALE

MATERIA PRINCIPALE __________________________________________________________________
 COMPIMENTO INFERIORE
 COMPIMENTO MEDIO
 COMPIMENTO SUPERIORE (Diploma)

insegnante preparatore
_______________________________
_______________________________
_______________________________

MATERIE COMPLEMENTARI
Contrassegnare la/le materie in cui si vuole sostenere l’esame. Per gli esami di materie complementari è obbligatorio indicare per quale
strumento viene sostenuto
insegnante preparatore
 TEORIA, SOLF E DETT. MUSIC. __3° __4°
_______________________________
 PIANOFORTE COMPLEMENTARE __3° __4° __5°
_______________________________
 LETTURA DELLA PARTITURA __4° __7° __9°
_______________________________
 ARMONIA COMPLEMENTARE __1° __2°
_______________________________
 STORIA ED EST. MUSICALE
_______________________________
 QUARTETTO
_______________________________
 LETTERATURA POETICA E DRAM.
_______________________________
 ORGANO COMPLEMENTARE
_______________________________
 ARTE SCENICA
_______________________________
 ESTETICA MUSICALE (ANNUALE)
_______________________________
(per composizione, direzione d’orchestra, clavicembalo)

Ver. 2 _ 31.03.2021

Il sottoscritto dichiara inoltre di non avere presentato altra domanda ad altri conservatori o istituti pareggiati, per
iscrizioni ad esami anche di diversa materia, né di risultare iscritto in alcuno di detti istituti.
Di doversi presentare all’esame munito di documento di riconoscimento.
L’assenza alla sessione estiva (che dovrà essere comunicata tempestivamente nelle 24 ore precedenti l’esame)
dovrà essere giustificata da certificato medico entro i due giorni successivi l’esame per poter sostenere l’esame
nella sessione autunnale.

Si allega:
1. Ricevuta di versamento (*) di € _________________ su conto corrente bancario IBAN:
IT85I0538713310000042082322
Banca
BPER,
ABI:
05387
CAB:
13310
CIN:
I
BIC (no SWIFT): BPMOIT22XXX, intestato a “Conservatorio Statale di Musica G. Rossini”, causale
“Esame candidato privatista (previgente ordinamento)”;
2. Autocertificazione sostitutiva del certificato di nascita e dei titoli conseguiti;
3. Programma d’esame.
* Tasse:
 PER TUTTE LE LICENZE € 500,00;
 PER I COMPIMENTO INFERIORE E MEDIO € 700,00;
 PER COMPIMENTO SUPERIORE € 1.000,00 eccetto le scuole di: Composizione, Jazz, Musica Corale
e Direzione di coro, Musica Elettronica, Organo e composizione organistica sperim., Strumentazione
per Banda € 3.000,00
 PER COMPIMENTO SUPERIORE Scuola di Direzione d’Orchestra € 7.000,00.
La tassa non è rimborsabile, salvo rinuncia scritta all’esame stesso entro il termine del 31 maggio dell’anno
accademico di riferimento.
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)

Ver. 2 _ 31.03.2021

per maggiorenni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il _________________________ a _____________________________________________________
residente a ______________________________ in Via ___________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di essere nato/a il ________________________ a _______________________________________________
di essere residente a _______________________________________________________________________
in Via __________________________________________________________________________________
cittadinanza _____________________________________________________________________________
di possedere i seguenti titoli di studio:
 Laurea

 Maturità

 Licenza Media

di aver superato i seguenti esami:
MATERIA PRINCIPALE (Scuola di _________________________________ )
Voto
Data
A.A.
Conservatorio
Compimento Inferiore
Compimento Medio

MATERIE COMPLEMENTARI
Voto

Data

A.A.

Conservatorio

Teoria e solfeggio _3° _ 4°
Pianoforte complementare _3° _4° _5°
Lettura della Partitura _4° _7° _9°
Armonia _1° _2°
Storia ed estetica musicale
(biennale e triennale)
Quartetto
Letteratura Poetica e Drammatica
Organo complementare
Arte scenica

Estetica

Musicale

(composizione,

direzione d’orchestra, clavicembalo)
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 _________________

Il/La dichiarante __________________________

Dichiarazione non soggetta ad autentica, ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge n. 127/1997, da presentarsi ad organi della
Pubblica Amministrazione.

Ver. 2 _ 31.03.2021

per minorenni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a (genitore) ______________________________________________________________
nato/a il _________________________ a _____________________________________________________
residente a ______________________________ in Via ___________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Che il proprio figlio/a è nato/a il ___________________ a ________________________________________
ed è residente a ___________________________________________________________________________
in Via __________________________________________________________________________________
cittadinanza _____________________________________________________________________________
e in possesso dei seguenti titoli di studio:
 Licenza Media
ha superato i seguenti esami:
MATERIA PRINCIPALE (Scuola di _________________________________ )
Voto
Data
A.A.
Conservatorio
Compimento Inferiore
Compimento Medio

MATERIE COMPLEMENTARI
Voto

Data

A.A.

Conservatorio

Teoria e solfeggio _3° _ 4°
Pianoforte complementare _3° _4° _5°
Lettura della Partitura _4° _7° _9°
Armonia _1° _2°
Storia ed estetica musicale
(biennale e triennale)
Quartetto
Letteratura Poetica e Drammatica
Organo complementare
Arte scenica

Estetica

Musicale

(composizione,

direzione d’orchestra, clavicembalo)
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 _________________

Il/La dichiarante __________________________

Dichiarazione non soggetta ad autentica, ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge n. 127/1997, da presentarsi ad organi della
Pubblica Amministrazione.

