Al Direttore del Conservatorio di Musica
“L. D’Annunzio” di Pescara

Riservato al protocollo

e p.c. al Direttore del Conservatorio di Musica
di ___________________________

DOMANDA DI TRASFERIMENTO CORSI TRADIZIONALI
(da presentare dal 1° al 31 luglio)

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________

allievo/a

maggiorenne/genitore

dell’allievo/a ___________________________________ nato/a a _________________________________
(Prov.____) il ____/____/____, residente a ________________________________ (Prov.____) C.a.p._____
Via/Piazza _____________________________________________________ n._____ Tel. _____________
Tel. Cellulare ______________Codice Fiscale _________________ e-mail ___________________________
iscritto/a per l’Anno Accademico 20____/20____ al _______ anno del Corso  Tradizionale di:
________________________________________________________________________________ presso Il
Conservatorio di Musica __________________________________________ di ______________________
CHIEDE
il trasferimento al Corso Tradizionale di _______________________________________________________
presso codesto Conservatorio per l’a.a. 20__/20__.
DICHIARA
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

a) di aver preso visione del Manifesto degli Studi e del Regolamento Tasse e Contributi di Istituto vigenti, e
di accettarli in ogni loro parte;
b) di essere consapevole che, a seguito della concessione del nullaosta da parte del Conservatorio di
provenienza, il definitivo trasferimento presso il Conservatorio di Pescara è subordinato alla disponibilità di
posti e all’esito positivo della apposita prova pratica e della valutazione del curriculum accademico
pregresso;
c) di impegnarsi a presentare la domanda di iscrizione all’A.A. 20__/20__, provvedendo al pagamento delle
tasse e dei contributi dovuti entro i 5 gg successivi alla comunicazione dell’esito positivo della valutazione.
ALLEGA
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente l’elenco degli esami sostenuti, con indicazione
della data d’esame, della denominazione dell’insegnamento e del voto (Allegato A);
2) copia del piano di studi adottato presso il Conservatorio di provenienza;
3) copia dei programmi degli insegnamenti sostenuti.
……………………………………………………, lì …………………………….

………………………………………………….
(Firma dello studente)
……………….……………………………………….
(Firma del genitore o di chi ne fa le veci)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo/a studente/ssa
trasferimento.

RICEVUTA da compilarsi a cura dello studente
ha presentato in data __________ domanda di

L’ADDETTO ______________________

MOD. V.O.3 – Domanda di trasferimento in entrata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
resa ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________

nato/a

il

___/___/_____ a ___________________________________________ avendo presentato domanda di
trasferimento presso il Conservatorio di Musica di Pescara per l’A.A. 20__/20__.
DICHIARA
Di aver sostenuto presso il Conservatorio di Musica di _______________________________________
i seguenti esami:
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

……………………………………………………, lì …………………………….

DATA

VOTO

………………………………………………….
(Firma dello studente)

……………….……………………………………….
(Firma del genitore o di chi ne fa le veci)

MOD. V.O.3–Domanda di trasferimento in entrata

