AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “ T. SCHIPA “ DI LECCE
(parte riservata al genitore del candidato minorenne)

Il sottoscritto _____________________________ genitore del candidato minorenne_______________
_________________conformemente alle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa di cui
al D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara:
1. che il proprio figlio è nato a __________________________ (pr.____) il ______________________
2. che il proprio figlio è residente a _______________________________________________ (pr.___)
via ____________________________________________n._______tel.________________________
(parte riservata al candidato maggiorenne)

Il sottoscritto __________________________________________candidato maggiorenne
conformemente alle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle responsabilità previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara:
3. di essere nato a ______________________________________(pr.___) il ____________________
4. di essere residente a ______________________________(pr.___) via _______________________
_________________ n._______

tel._________________________________________________

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________
conseguito il ___________ presso ___________________________________________________
Tanto premesso chiede di sostenere/far sostenere al__ figli_, nell’a.a. ______, in qualità di
candidato esterno i seguenti esami (1) presso la sezione di Lecce:
-Compimento ____________(2) per la scuola di__________________(3) nella sessione_________(4)
-Licenza di ________________________________________(5) nella sessione________________(4)
-Licenza di ________________________________________(5) nella sessione________________(4)
-Licenza di ________________________________________(5) nella sessione________________(4)
-Licenza di ________________________________________(5) nella sessione________________(4)
per la scuola di___________________________________________________________________(3)
Il sottoscritto dichiara anche di non avere/che _l_ figli_ non ha presentato domanda presso altri Istituti,
né di risultarvi iscritt_ alla data del 15 marzo dell’anno in corso.
_____________, li _____________

Firma dell’allievo________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci(se minorenne) _____________________________________
*****
(1) Completare solo la parte che interessa. (2) Inferiore, medio, superiore. (3) Indicare la materia principale. (4) Estiva o
autunnale. (5) Teoria,solfeggio e dettato musicale, Cultura musicale generale, Storia della musica,Storia della musica ed
est.musicale, Arte scenica, Letteratura poetica e drammatica, Pianoforte complementare, Musica d’insieme strumenti ad arco,
Organo complementare e canto gregoriano.

Matr.n.______________________________(riservato alla segreteria).
N.B.In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta deve essere allegata la fotocopia del documento di identità
del richiedente e la spedizione deve avvenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Questo Conservatorio, in qualità di titolare, farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso
data nell’art. 4 comma 1 dal D.Lgs 196/2003, i dati personali acquisiti con la domanda o dichiarazione
presentata dall’Interessato che sottoscrive il presente modulo. Il conferimento dei dati è strettamente
necessario per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il
trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad essa strettamente correlate, tutte
rientranti tra quelle istituzionali del Conservatorio e per le quali vengono raccolti solo i dati
strettamente necessari. Essi saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, secondo le modalità e le cautele previste dal predetto D.Lgs, e conservati per il tempo
necessario all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità.
Nel caso di dati personali sensibili o giudiziari, l’acquisizione viene effettuata solo per le finalità
previste da specifica normativa.
Dei suoi dati verrà a conoscenza il più ristretto numero possibile di dipendenti. I dati personali potranno
essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti.
L’interessato a cui i dati personali si riferiscono gode dei diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 che
di seguito si riporta :
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
Dichiaro di avere ricevuto l’ informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 in relazione ai documenti
allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti.
Data:______________

Firma: _____________________________________

Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione, l’inserimento professionale anche all’estero do il
consenso a che il Conservatorio comunichi o diffonda anche a privati e per via telematica i miei dati
relativi agli esiti scolastici intermedi e finali ed altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari
pertinenti in relazione alle predette finalità (art.96 D.L.vo 196/2003).

Data:______________

Firma: _____________________________________

ALLEGATI
1) nr. 2 foto (formato tessera) del candidato da apporre su apposita dichiarazione secondo i modelli
predisposti per i candidati maggiorenni o minorenni.
2) dichiarazione relativa
essere autodidatta;

all’insegnante che ha curato la preparazione o dichiarazione

di

3) dichiarazione relativa ad eventuali esami superati presso i Conservatori di Musica o presso Istituti
Musicali Pareggiati.
4) quietanza attestante il versamento di €___________(*) sul conto corrente postale n. 2 3 6 7 3 7
intestato al Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce
(*)

esame di licenza: versamento di € 150,00 (1).
esame di compimento inferiore: versamento di € 240,00 (1).
esame di compimento medio: versamento di € 270,00 (1)
esame di compimento superiore: versamento di € 900,00 (2).

(1) Delibera del Consiglio di amministrazione n.12 del 10/03/2010;
(2) Delibera del Consiglio di amministrazione n. 23 del 24/07/2012.

*

*

*

In caso di presentazione della domanda in segreteria, il candidato dovrà compilare la parte
sottostante e conservare la ricevuta a dimostrazione dell’avvenuta consegna.
*********************************************************************************************************************************

Candidato ___________________________________

Candidato ___________________________________

Domanda consegnata in data ___________________

Domanda consegnata in data ___________________

Esame/i richiesto/i

Esame/i richiesto/i

____________________

____________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

L’addetto
_________________________

L’addetto
_________________________

*********************************************************************************************************************************

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14/03/1995
(uso iscrizione esami)

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “ T. SCHIPA “ DI LECCE
PROCEDURA PER I MAGGIORENNI
__l__sottoscritt______________________________________________________________________
nat__ a ____________________ (pr.____) il ______________ residente a _____________________
_____________________ (pr.___) in via__________________________________________ nr.____
dichiara che le foto qui apposte appartengono al___ medesim__.

______________ lì ________________

Firma______________________________________________

FOTO

FOTO

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14/03/1995
(uso iscrizione esami)
AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “ T. SCHIPA “ DI LECCE
PROCEDURA PER I MINORENNI
__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________ genitore del___
candidat______________________________________ dichiara che le foto qui apposte appartengono
al___ propri___ figli__, che è nat__ a ___________________________________ (pr.____) il_______
e risiede a _______________________________(pr.___) in via _______________________nr.____.

______________, lì _________________

Firma______________________________________________

FOTO

FOTO

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “ T. SCHIPA “ DI LECCE
DICHIARAZIONE DI PREPARAZIONE
CON DOCENTE O DA AUTODIDATTA
(parte riservata al genitore del candidato minorenne)
Il sottoscritto ______________________ genitore del candidato minorenne _____________________
nato a ______________________ (pr.____) il ____________ residente a _______________________
(pr. _____) via __________________________________ n.___ tel.__________________________
(parte riservata al candidato maggiorenne)
Il sottoscritto ________________________candidato maggiorenne nato a ______________________
(pr.___) il _______________ e residente a _______________________________________ (pr.___)
via _________________________________________ n.___

tel.____________________________

dichiara
sotto la propria responsabilità, che per l’esame di (1) __________________ della

seguente

materia___________________________________________________ da sostenere presso codesto
Conservatorio, nella sessione (2) ________________ dell’a.a.____/____:
1.

é stat__ preparat__ da (3)_________________________________________________________
che è nat__ il ______________ a __________________________________________ (pr.____)
e risiede a ____________________ (pr.____) in via ____________________ tel.n. ____________

2. si è preparat__ da autodidatta.
_________, li _____________

_________________________________________________
firma del candidato

_________________________________________________
firma del genitore o di chi ne fa le veci (se minorenne)
*******
(1) Compimento, licenza o ammissione;
(2) estiva o autunnale;
(3) indicare i dati anagrafici dell’insegnante che ha curato la preparazione.

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “ T. SCHIPA “ DI LECCE
DICHIARAZIONE DEGLI ESAMI SOSTENUTI
(parte riservata al genitore del candidato minorenne)
Il sottoscritto ______________________ genitore del candidato minorenne _____________________
nato a ______________________ (pr.____) il _______________ residente a ____________________
(pr. _____) via _____________________________n.___

tel._______________________________

(parte riservata al candidato maggiorenne)
Il sottoscritto ________________________candidato maggiorenne nato a ______________________
(pr.___) il _______________ e residente a _______________________________________ (pr.___)
via ____________________________________________ n.___ tel._________________________
dichiara
sotto la propria responsabilità, di aver/che il proprio figlio ha sostenuto i seguenti esami:
voto

esami

a.a.

Conservatorio o Ist.
Music. Pareggiato

sessione

_________, li _____________
_________________________________________________
firma del candidato

_________________________________________________
firma del genitore o di chi ne fa le veci (se minorenne)

