
 
Al Direttore  del 

Conservatorio di Musica “T. Schipa” 
di Lecce 

 

(parte riservata al genitore dell'allievo minorenne)        

Il sottoscritto ___________________________  genitore dell'allievo 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 all'allievo maggiorenne)  

Il sottoscritto _______________________________________________ allievo 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: 

 

1. di essere nato a ___________________________________(pr.___)  il  _____________________ 
 
2. di essere residente a __________________________________(pr.___) via  _________________ 
     

   ___________________________________________ n._______ tel._________________________ 

   

Tanto  premesso  chiede  di  sostenere/far  sostenere  al__  figli_, nell’a.a. ______, in qualità di allievo interno 

presso la sede di [   ] LECCE      [   ] CEGLIE MESSAPICA   i seguenti esami (1) : 

-Compimento ____________________(2) nella sessione__________________(3) prof. _________________(4) 

 
-Licenza di _________________________(5) nella sessione________________(3) prof. ________________(4) 
 
-Licenza di _________________________(5) nella sessione________________(3) prof. ________________(4) 
 
-Licenza di _________________________(5) nella sessione________________(3) prof. ________________(4) 
 
-Licenza di _________________________(5) nella sessione________________(3) prof. ________________(4) 
 
 per la scuola di_______________________________________________________________________ (6) 
 
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) Estiva o autunnale. (4) Indicare il professore 
titolare della materia frequentata. (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. (6) Indicare la materia principale. 
 

Matr.n.______________________________(riservato alla segreteria).      
   
N.B. In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta o via fax (nr. 0832 / 340951 per la sede di Lecce e nr. 0831 
/ 379129 per la sede di Ceglie M.) deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del richiedente. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/a 
___________________________________ 

Candidato/a 
___________________________________ 

Domanda consegnata in data ___________________ Domanda consegnata in data ___________________ 

Esame/i richiesto/i                  ___________________ Esame/i richiesto/i                  ___________________ 

                                                ___________________                                                 ___________________ 

                                                ___________________                                                 ___________________ 

                                                ___________________                                                 ___________________ 

  

                                                        L’addetto                                                         L’addetto 

                                     
_________________________ 

                                     
_________________________ 

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


