




	
PERCORSI FORMATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU             MODULO D’ISCRIZIONE 2019/2020 

	
IL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	CONTENUTI	IN	QUESTA	SCHEDA	VIENE	EFFETTUATA	DAL	CONSERVATORIO	NEL	RISPETTO	DELLE	FINALITA’	ISTITUZIONALI	E	NEI	LIMITI	

STABILITI	DALLA	LEGGE	675/1996	E	SUCCESSIVE	MODIFICHE.	

	

	

	 		

Al	Direttore	del	Conservatorio	di	Musica	“San	Pietro	a	Majella”	Napoli			

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
Nato a _________________________________________ il _________________________________________ residente a 
_________________________________________________ (______) C.A.P. _______________________  
Via_______________________________________________________________________________________n.____ 
Codice fiscale __________________________________________________________________________________ 
 Tel.__________________________________Cell._________________________________________________________________  
e mail ________________________________________ 
Cittadinanza _____________________________________________________________________________________ 
Portatore di handicap __________ percentuale di handicap _________ tipo di handicap _________________________ 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEGUENTE PERCORSO FORMATIVO: 

 
BARRARE 
LA VOCE DI 
INTERESSE 

PERCORSO 
FORMATIVO N.  

CLASSE DI CONCORSO 

 1 A-29 (Musica negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado ) e 
A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado) 

 2 A-53 (Storia della Musica) 
 3 A-55 (Strumento musicale nella Scuola Media di II grado) e  

A-56 (Strumento musicale nella Scuola Media di I grado) 
 4 A-63 ( Tecnologie musicali) e  

A-64  (Teoria, analisi e composizione) 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 

• Copia fotostatica del documento d’identità; 
•  Ricevuta	di	versamento	attestante	il	pagamento	del	CONTRIBUTO	D’ISCRIZIONE	per	l’A.A.	2019/2020	da	versare	su	c/c	

postale	n.	15605801	intestato	al	Conservatorio	“San	Pietro	a	Majella	“di	Napoli,	con	causale	“Contributo	percorsi	formativi	
per	il	conseguimento	dei	24	CFU”	a.a.	2019/2020”	di: 

 
FASCIA ISEE/U COSTO 
DA 0 A 13.000 0 
DA 13.001 A 30.000 7% della quota ISEE eccedente Euro 13.000 fino ad un massimo di Euro 500,00 decurtati 

proporzionalmente in base al numero dei crediti riconosciuti (Euro 20,00 per ciascun credito) 
DA 30.001 ED OLTRE Euro 500,00 decurtati proporzionalmente in base al numero dei crediti riconosciuti (Euro 20,00 

per ciascun credito) 
 
La prima rata da versare all’atto dell’iscrizione sarà di un importo di € 70.00 (entro e non oltre il 14/01/2020). La seconda rata sarà 
modulata in relazione all’eventuale riconoscimento dei crediti per un importo massimo complessivo di € 500,00 da versare entro e non 
oltre il 14/02/2020. 
 
Allega alla presente: 
 

• Ricevuta	di	versamento	attestante	il	pagamento	del	CONTRIBUTO	D’ISCRIZIONE	per	l’A.A.	2019/2020	da	versare	su	c/c	
postale	n.	15605801	intestato	al	Conservatorio	“San	Pietro	a	Majella	“di	Napoli,	con	causale	“Contributo	percorsi	formativi	
pe	ril	conseguimento	dei	24	CFU”	a.a.	2019/2020”	di: 

• Ricevuta	di	versamento	attestante	il	pagamento	del	CONTRIBUTO	“ASSICURAZIONE	INFORTUNI,”	versamento	di	€	7,30	
su	c/c	postale	n.	15605801	intestato	al	Conservatorio	di	Musica	san	Pietro	a	Majella	di	Napoli	

• Ricevuta	di	versamento	attestante	il	pagamento	della	TASSA	GOVERNATIVA	versamento	di	€	21.43	su	c.c.p.	1016	intestato	
Uff.	delle	Entrate	tasse	Governative	di	Pescara.	

• MODELLO	ISEE	
	
Napoli,	______________________________________	 	 	 	 _______________________________________________________	
																																																																																																																																																																																							Firma	

MARCA	DA	BOLLO	€	16,00	
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ALLEGATO A 

(CAMPO OBBLIGATORIO) 

RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI 

 

Il Sottoscritto _________________________________nato a ______________il _____________ 

 

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO CREDITI PER IL SEGUENTE CORSO PRESENTE NEL PIANO DI STUDI: 

 

• _________________________________________________________________________________________ 
A tal fine DICHIARA di essere in possesso del seguente titolo di studi/di aver sostenuto il seguente 
esame:____________________________________         conseguito il___________________voto__________ 
Presso___________________________________________________________________________________; 
 

• _________________________________________________________________________________________
A tal fine DICHIARA di essere in possesso del seguente titolo di studi/di aver sostenuto il seguente 
esame:____________________________________         conseguito il___________________voto__________ 
Presso___________________________________________________________________________________; 
 
 

• _________________________________________________________________________________________
A tal fine DICHIARA di essere in possesso del seguente titolo di studi/di aver sostenuto il seguente 
esame:____________________________________         conseguito il___________________voto__________ 
Presso___________________________________________________________________________________; 
 

• _________________________________________________________________________________________
A tal fine DICHIARA di essere in possesso del seguente titolo di studi/di aver sostenuto il seguente 
esame:____________________________________         conseguito il___________________voto__________ 
Presso___________________________________________________________________________________; 

 

• _________________________________________________________________________________________
A tal fine DICHIARA di essere in possesso del seguente titolo di studi/di aver sostenuto il seguente 
esame:____________________________________         conseguito il___________________voto__________ 
Presso___________________________________________________________________________________; 
 
 
Allega alla presente: 
- certificato con esami sostenuti; 
- copia della documentazione personale dei titoli  valutabili. 

Il sottoscritto dichiara di aver compilato la seguente domanda consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello 
stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e falsità di atti. 

 
 
Napoli ________________     _______________________     
                Firma del dichiarante 
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ALLEGATO B 

(CAMPO OBBLIGATORIO) 

 

Il sottoscritto dichiara si aver compilato la seguente domanda ai sensi dell’art.45 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni del D.P.R. 
445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci. 

Si autorizza il Conservatorio all’utilizzo dei dati personali nonché alla comunicazione di tali dati ad Enti o Associazioni 
che ne facciano richiesta solo per scopi e fini inerenti al settore musicale:           

                                      SI            NO  
 
 
 
 
Napoli ________________     _______________________     
                Firma del dichiarante 

AUTOCERTIFICAZIONE  TITOLI  

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN __________________________________________________________ 
      CONSEGUITO PRESSO IL CONSERVATORIO ISSM _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
        A.A. _______________________________ SES. _______________________ VOTO _____________________________ 
 
• DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN __________________________________________________________ 
      CONSEGUITO PRESSO IL CONSERVATORIO ISSM ______________________________________________________           
A.A. _______________________ SES. _______________________ VOTO _______________________________ 
 
• DIPLOMA DI MATURITA’ _________________________________________________________ CONSEGUITO PRESSO 
         _____________________________ ____________________________________________________________________ 
      A.A. _______________________ SES. _______________________ VOTO _______________________________ 
 

• ALTRO TITOLO ___________________________________________________________________ 
      ISCRITTO AL _________ ANNO PRESSO L’ISTITUTO ______________________________________________ 
 
PARTECIPAZIONE CON RISERVA 
 
POSSONO ACCEDERE AL CORSO DEL CFA/24 GLI STUDENTI CHE DOVRANNO SOSTENERE SOLO LA PROVA 
FINALE NELLA SESSIONE ESTIVA 19/20 
 
           Napoli ________________     _______________________      
               Firma del dichiarante 


