
AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA  

PERUGIA  
 

Domanda di Ammissione ai Corsi di Alta Formazione 

CCOORRSSOO  DDII  DDIIPPLLOOMMAA  AACCCCAADDEEMMIICCOO  DDII  SSEECCOONNDDOO  LLIIVVEELLLLOO    

Anno Accademico 2017/2018 
(Termine per la presentazione delle domande: 31 agosto 2017) 

 
 

 

Il sottoscritto    

 Cognome   nome 

Nato a :  Prov.   il   /   /     

 

Residente a:  Prov.    c.a.p.      

  

In via:  n.   Telefono   /  

  

Cellulare:     /        e-mail   

  

C.F.:                 

 

in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti, e dei titoli elencati in allegato alla presente domanda, chiede di poter 

sostenere presso codesto  Conservatorio di  Musica,  nella  sessione  unica (autunnale) 2017, l’esame di Ammissione al  

Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello in Discipline Musicali: 

 

 

 A tal fine  dichiara: 

a)  Di essere in possesso del Diploma di Conservatorio in  

 

 Conseguito presso :  in data :   /   /     

 e/o 

 Di essere in possesso del Diploma Accademico di primo livello  in  

 

 Conseguito presso :  in data :   /   /     

 e/o 

 Di essere in possesso di Laurea in  

 

 Conseguita presso :  in data :   /   /     

 

b) di essere in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti per l’ammissione al Corso prescelto, elencati in allegato alla presente domanda; 

c) che alla data della presentazione della domanda non risultava iscritt_ in alcun Conservatorio di Musica o Istituto Musicale Pareggiato; 

d) che nessuna analoga istanza è stata o sarà presentata presso altre Istituzioni al fine di sostenere qualunque esame di qualsiasi disciplina nel 

medesimo anno 2017. 

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 
 

a) Diploma di Conservatorio  e/o Diploma Accademico di primo livello  e/o Laurea,  oppure dichiarazione sostitutiva, come da modello unito 

al presente schema di domanda; 

b) Diploma di maturità quinquennale, oppure dichiarazione sostitutiva, come da  modello unito al presente  schema di domanda; 

c) Attestato del versamento di  € 50,00 c/c bancario IBAN: IT09L0200803027000029469371 intestato a "Conservatorio di Musica F. 

Morlacchi - Perugia" (causale:  esame di ammissione Corso di Diploma Accademico di II° livello) 

d) N.1 foto formato tessera; 

e) Breve curriculum vitae. 

 

 
 

, 
  /   / 2 0 1 7 

                                    luogo                                                              data     
                           

                                                                                                             
       firma per esteso e leggibile  

 

Riservato al Protocollo 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Legge 15 maggio 1997, n. 127 – D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto    

 Cognome   nome 

Nato a :  Prov.   il   /   /     

 

consapevole delle conseguenze civili e penali  previste dalle  norme vigenti  in caso di  dichiarazioni  infedeli e/o mendaci  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 
 

� di essere in possesso dei seguenti titoli di studio musicali (Licenze e Compimenti) conseguiti presso  Conservatori di 

Musica e/o Istituti  Musicali Pareggiati, ovvero presso Istituzioni estere di pari livello: 

 

Titoli di Studio Musicali 
(es. Diploma, Master, Laurea) 

Istituzione in cui è stato sostenuto l’esame Data dell’esame Voto dell’esame 

    

    

    

    

    

    

    

 

� di essere in possesso dei seguenti titoli di studio culturali conseguiti presso Istituti di Istruzione Secondaria italiani, 

ovvero presso Istituti esteri di pari livello: 

Titoli di Studio Culturali 
(Es. Diploma di Scuola Superiore 

Secondaria, High School, etc.) 

Istituzione in cui è stato sostenuto l’esame Data dell’esame Voto dell’esame 

    

    

    

    

    

    

 

� di essere iscritto/a e di frequentare regolarmente nel corrente a.a. 2017/2018 il seguente Corso Universitario: 

Università:  

 

Facoltà di:  anno :  

modalità di frequenza: □  tempo pieno □  tempo parziale 

  

 
 

, 
  /   / 2 0 1 7 

                                    luogo                                                             data     
                           

                                                                                                             
       firma per esteso e leggibile  

              

 
 

 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Legge 15 maggio 1997, n. 127 - D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto    

 Cognome   nome 

Nato a :  Prov.   il   /   /     

 

Residente a:  Prov.    c.a.p.      

  

In via:  n.   Telefono   /  

  

Cellulare:     /        e-mail   

  

C.F.:                 

 

consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalle norme vigenti in caso di dichiarazioni infedeli e/o mendaci 

 

DICHIARA 
 

• di essere nato a :  Prov.   il   /   /     

 

Stato Estero :  
 

• di essere residente nel comune di:  Prov.    c.a.p.      

 

• di essere Cittadino:  

 

      

 

 

 

 

 

 
AVVERTENZE 

  
Si informano gli studenti, i candidati privatisti, gli aspiranti all’ammissione, e gli altri  fruitori di servizi rientranti nelle finalità del 

Conservatorio di Musica che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10  della Legge n. 675/1996, i dati riportati nelle istanze da essi presentate, così 

come i restanti dati ad essi relativi (didattici, curriculari, etc.), costituiscono oggetto di trattamento per fini eminentemente istituzionali. 

Si informano altresì gli interessati che, stante la eterogenea dislocazione territoriale degli utenti, in presenza di particolari esigenze e, comunque, 

al prevalente scopo di avvantaggiare anche i fruitori più disagiati, alcuni dati, quali ad esempio gli elenchi degli aspiranti ammessi  a sostenere 

gli esami, potranno costituire oggetto di ampia divulgazione, anche per via telematica (Internet). 

Si evidenzia, a tal proposito, che i dati personali di allievi e candidati diplomati o diplomandi risultano frequentemente richiesti (con particolare 

riferimento al voto del diploma), in vista di possibili offerte di lavoro artistico–professionale o, più semplicemente, per fini promozionali e 

divulgativi, da vari enti e associazioni operanti nel campo musicale o editoriale: pertanto l’espressione del consenso al trattamento dei dati 

personali legittima questa Istituzione a rispondere anche alle suddette richieste. 

Si informa che la mancata espressione del richiesto consenso può comportare, per il Conservatorio di Musica, l’oggettiva impossibilità di 

perseguire, relativamente ai soggetti non consenzienti, le fondamentali finalità istituzionali nei loro riguardi. 

Si precisa che le domande e le dichiarazioni presentate da eventuali candidati minorenni debbono essere controfirmate da uno dei genitori. 

 
Lo/la  scrivente  

ricevute le informazioni di cui sopra, autorizza il Direttore del Conservatorio di Musica, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 675/96, a trattare i 

dati che lo/la riguardano anche per quanto concerne la divulgazione degli elenchi cui si fa riferimento nel contesto delle informazioni sopra 

citate. 

 

 
 

, 
  /   / 2 0 1 7 

                                    luogo                                                              data     
                           

                                                                                                             
       firma per esteso e leggibile  

              

 

 
 

 

 

 

 



 

Allegati 

 

 

Foto  

Tessera 

 

 
 

Attestazione di versamento di 

 € 50,00  

 

c/c bancario 

IBAN: IT09L0200803027000029469371 

 

intestato a 

"Conservatorio di musica F. Morlacchi - Perugia" 
 

causale:  

 esame di ammissione Corso di Diploma 

Accademico di II° livello 

 
 

Per i bonifici bancari effettuati on-line va presentata 

l’attestazione definitiva della disposizione di bonifico, 

cioè quella rilasciata successivamente ai termini di 

possibile annullamento del bonifico stesso 

 
 


