
MODELLO DI DOMANDA DI ESAMI PER STUDENTI PRIVATISTI – VECCHIO ORDINAMENTO 

 

         Al Direttore del Conservatorio 

         “A. Scontrino” di Trapani 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il _____  . _____ . ________ a 

___________________________________ e residente a ___________________________________ 

indirizzo __________________________________________ cell. __________________________________ 

codice fiscale _______________________________ n. documento d’identità _________________________ 

con la presente CHIEDE alla S.V. di poter sostenere, nel corrente anno accademico, i seguenti esami: 

 Nella sessione estiva:   1- ____________________________________________________; 

2- ____________________________________________________; 

3- ____________________________________________________; 

4- ____________________________________________________; 

 Nella sessione autunnale:  1- ____________________________________________________; 

2- ____________________________________________________; 

3- ____________________________________________________; 

4- ____________________________________________________; 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

 Di essere autodidatta; 

 Di essere stato/a preparato/a dai seguenti docenti: 

1- Sig./Sig.ra __________________________________________________________ domiciliato 

a _________________________ in via ____________________________________________; 

2- Sig./Sig.ra __________________________________________________________ domiciliato 

a _________________________ in via ____________________________________________; 

3- Sig./Sig.ra __________________________________________________________ domiciliato 

a _________________________ in via ____________________________________________; 

QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEGLI STUDENTI PRIVATISTI 
(Delibera Consiglio di Amministrazione n.24 – Verbale n.24 del 08.02.2017) 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Versamento su C/C postale n. 14798920 - Intestato a: Conservatorio di Musica “A. Scontrino” - 
Causale: “Esame studente privatista” 

MATERIE COMPLEMENTARI  
(più mora del 20% per mancata presentazione alla sessione richiesta) 

€ 400,00 

MATERIE PRINCIPALI 
(più mora del 20% per mancata presentazione alla sessione richiesta) 

Ex compimento inferiore € 500,00 

Ex compimento medio € 500,00 

Diploma € 700,00 

Ex inferiore – Organo, Composizione Organistica, Composizione € 500,00 

Ex medio – Organo, Composizione Organistica, Composizione € 600,00 

Diploma – Organo, Composizione Organistica, Clavicembalo € 700,00 

Diploma di Composizione € 1000,00 

 



DICHIARAZIONE 

Il/la sottoscritto/a dichiara che, nel corrente anno accademico, non è stata presentata altra domanda di esame presso 

altri Istituti della Repubblica e che alla data del 16 marzo u.s. il/la sottoscritto/a non era iscritto/a quale alunno interno 

in alcuno dei detti Istituti. 

       Firma _____________________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire o genitore di minorenne 

 

 

 

 

 

DICHIARA (cancellare le voci che non interessano) 

 

- Di essere genitore del candidato privatista minorenne _________________________________________________ 

nato/a il _____  . _____ . ________ a _________________________________________________ (Prov. _______); 

- Di essere candidato privatista maggiorenne nato/a il ___ . ___ . _____ a ________________________ (Prov. ____); 

- Di essere cittadino/a italiano/a; 

- Che la fotografia allegata riproduce le sembianze di mio/a figlio/a ovvero le mie sembianze; 

Dichiaro, altresì, che: 

- mio/a figlio/a è in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________________; 

- il/la sottoscritto/a è in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________; 

Dichiaro di aver sostenuto i seguenti esami di materie musicali: 

MATERIA 
ANNO 

ACCADEMICO 
SESSIONE VOTO 

CONSERVATORIO O ISTITUTO 
MUSICALE 

     

     

     

     

     

Dichiaro, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.26 della Legge n.15 del 04.01.1968 per l’ipotesi di 

dichiarazione mendace. 

 

Trapani, ____.____.________    Firma _______________________________________ 

 

Autorizza il Conservatorio “A. Scontrino” al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla Privacy n. 675/96 

SI NO  

  Firma _______________________________________ 

 

  
  

 
Inserire foto 

tessera 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a il _____  . _____ . ________ a ___________________________________________ 

e residente a______________________________________________________ indirizzo 

________________________________________________________________________ 

cell. ___________________________ codice fiscale ______________________________ 

n. documento d’identità ____________________________________ 

 


