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DOMANDA DI ESAME PER I CANDIDATI PRIVATISTI 
(da presentarsi dal 1° al 30 aprile) 
 
A. A. ............................................ 
 
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: 
   

Scuola di__________________________ 
 
� Compimento inferiore 
� Compimento medio 
� Diploma 
• Per l’iscrizione all’esame di diploma allegare, ai fini del rilascio della relativa 

pergamena, il pagamento di un bollettino postale di € 15.13 sul capitolo 1016 intestato 
a: agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara – tasse scolastiche. 

 
Materie complementari 
� Solfeggio 
� Armonia complementare 
� Storia ed estetica musicale 
� Pianoforte complementare 
� Quartetto 
� Lettura della partitura – anno ______ 
� Letteratura poetica e drammatica 
� Organo complementare e canto gregoriano 
� Arte scenica 
� Musica da camera 
 
Dichiara di essere stato preparato dal Prof. ___________________________, di non aver presentato 
domanda di iscrizione a esami ad altri Istituti Musicali della Repubblica e che alla data del 16 marzo non era 
iscritto quale alunno in alcun Istituto Musicale. 
 
Allega alla presente: 
- Certificato di nascita (o autocertificazione con allegata foto tessera) 
- Licenza media o scuola secondaria superiore 
- Certificato o autocertificazione di tutti gli esami precedentemente sostenuti 
- Ricevuta del versamento di EURO ……… (vedi QUOTE ISCRIZIONI) sul c/c n. 15488430 intestato a:  
Conservatorio di Musica – Parma – Tasse scolastiche (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. _____________________ 



 
Ministero dell'Università e della Ricerca 

Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

Via del Conservatorio, 27/a – 43100 - Parma – Italia  -  tel. +39 0521  381911 fax +39 0521 200398 
e-mail: segreteria.didattica@conservatorio.pr.it 

Sito web: www.conservatorio.pr.it 
 

N.B.: LA DATA DEGLI ESAMI NON SARA’ COMUNICATA NE’ PER TELEFONO NE’ PER E-MAIL, MA VERRA’ AFFISSA 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO. 
 
 
 
 

 
QUOTE ISCRIZIONI 
 
Le domande di iscrizione agli esami per candidati privatisti dovranno essere presentate entro il 30 
aprile esclusivamente presso la Segreteria Didattica. 
 
1) Domanda indirizzata al Direttore: 
- su modulo in carta semplice per gli esami di licenza e di compimento inferiore e medio; 
- in carta da bollo di € 16,00 per il diploma. 
 
2) Ricevute di versamento per contributo scolastico sul c/c/p 15488430 intestato a Conservatorio 
Statale di Musica “Arrigo Boito” di Parma: 
 
Esami Licenza .................................................................................... € 500,00 
Esami Inferiore/Medio ....................................................................... € 750,00 
Esami di Diploma............................................................................... € 1.200,00 
Esame Diploma di Direzione d’orchestra  ......................................... € 3.200,00 
 
 
Non verranno in alcun caso restituiti i contributi versati per esami non sostenuti. 
 


