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                                                AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO  

 

MODULO RICHIESTA ESAME DI AMMISSIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi dell'O.M. 28/03/1985 n° 6793 e successive modificazioni, di sostenere l'esame di ammissione 

per l'A.A. 2021/2022 al CORSO SINGOLO in: 

Settore _________________________________________________________________________________ 

Disciplina _______________________________________________________________________________ 

Corso __________________________________________________________________________________ 

Professore ______________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, 

 

DICHIARA 

 

Di essere nato/a a ______________________________________ (Provincia di ____) il _________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

Di avere cittadinanza ______________________________________________________________________ 

Di essere residente a __________________________________________________ (Provincia di ________)  

Indirizzo (via/piazza e numero civico):_____________________________________CAP ________________ 

Domiciliato/a a (compilare se diverso da residenza) __________________________(Provincia di ________)  

Indirizzo (via/piazza e numero civico):_____________________________________CAP ________________ 
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Telefono: ______________________ Cell. ____________________ e-mail: __________________________ 

Di avere il seguente titolo di studio __________________________________________________________ 

Conseguito il ________________________ presso ______________________________________________ 

Di essere consapevole che l'Istituto può utilizzare i dati riportati nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell'ambito e per i fini Istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L.G.S. 

196/2003 ''Testo unico sulla Privacy - codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento 

(UE) 679/2016). 

L'interessato/a, ai sensi dell'art. 13 del D.L.G.S. 196/2003 del Regolamento (UE) 679/2016, presta il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di 

sicurezza e riservatezza. 

 

LUOGO E DATA         FIRMA 

__________________________      _____________________________ 

 

Allega la seguente documentazione: 

➢ Copia di un documento di identità in corso di validità 

➢ Copia del Codice Fiscale 

➢ Ricevuta del contributo versato al Conservatorio di Musica “B. Marcello” di Venezia 

➢ Ricevuta di € 6,04 quale tassa di ammissione versata all’Agenzia delle Entrate 


