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Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” 
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DOMANDA DI ESAME PER I CANDIDATI PRIVATISTI  
CORSI PRE-ACCADEMICI A. A. ……......../………… 
(da presentarsi dal 1° al 30 aprile) 
 
Ill.mo Sig. Direttore 
_ l _ sottoscritt __   ____________________________________ nat _ a ____________________________ 
 
il _________, fa domanda per essere ammess __ a sostenere nella sessione (specificare se estiva o autunnale) 
_____________________________ 
 
i seguenti esami di LIVELLO:       
 
per  la/e Scuola/e di (Strumento, Canto1, Composizione, ecc.): 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Indicare nella colonna il periodo richiesto 

Pe
rio

di
 Esecuzione e 

interpretazione Teoria, analisi e composizione Musica di insieme 
Storia 
della 

musica 

 
Tecnologie 

musicali 
 Strum. 1 Strum. 2 

I       
II       
III       

 
Allega alla presente: 
- Certificato di nascita (o autocertificazione con allegata foto tessera) 
- Autocertificazione di Licenza media o scuola secondaria superiore (se posseduta) 
- Autocertificazione di tutti gli esami precedentemente sostenuti 
- Ricevuta del versamento di EURO 100 (causale: esami di livello) sul c/c della Banca Cariparma – IBAN: 
IT44O0623012700000074997550 intestato a: Conservatorio di Musica Arrigo Boito (non rimborsabili). 
L’interessato, ai sensi della L. 675/1996 presta il proprio  consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto 
della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. 
N.B. il candidato è esonerato dal presentare i certificati di cui sopra qualora gli stessi siano giacenti presso 
questo Conservatorio. 
         Con osservanza 
Data ____________________ 
      (firma) 
_____________________________________________ 
           (per i minorenni un genitore) 

INDIRIZZO ____________________________________________________TEL. _________________________  
 
MAIL ____________________________________________________________________________________ 

                                                             
1 I candidati che presentano la domanda per sostenere l’esame di Canto devono avere il loro pianista accompagnatore. 
 
N.B. La data degli esami non sarà comunicata agli interessati, ma verrà pubblicata sul sito del 
Conservatorio nella sezione “Didattica/Corsi preaccademici/Calendario esami” e affissa all’albo 
dell’Istituto. 


