
DOMANDA  ESAMI CERTIFICAZIONE COMPETENZE CORSI PRE-ACCADEMICI e PROPEDEUTICI

AI Sig. Direttore 
dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 

"V. Bellini" 
Corso Umberto I,  84 
93100 - Caltanissetta 

Il/la  sottoscritt__ ________________________________nat __ a __________________________ 

il________________residente a_________________________Via__________________________ 

tel. _____________________________cell. ____________________________________________ 

e-mail______________________________@ ___________________________________________

CHIEDE 

l' iscrizione  ai  seguenti  esami  per  la   Certificazione delle competenze acquisite - a.a. 20     /      :

ESAME LIVELLO1 SESSIONE2 INSEGNANTE3 

STRUMENTO4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ __
LETTURA, TEORIA, EAR TRAINING 

PRATICA E LETTURA PIANISTICA 

TECNOLOGIA MUSICALE 

STORIA DELLA MUSICA E ASCOLTO GUIDATO 

COMPOSIZIONE E ANALISI 

Il sottoscritto dichiara di essere: 

 STUDENTE   INTERNO  STUDENTE   PRIVATISTA      

N.B.  - Per ogni singolo esame da sostenere dovrà essere versato un contributo di € 30,00. 

1

2

3

4

Specificare il Livello - Elementare – Intermedio - Propedeutico
Specificare la Sessione Estiva o Autunnale 
 Indicare l'Insegnante che ha curato la preparazione  
Specificare lo strumento 



      Il candidato che sosterrà più esami può effettuare un unico versamento cumulativo. 

Allega alla presente: 

 Ricevuta di versamento € _____________ sul C.C.p.  n.  5251559 oppure con bonifico
Codice IBAN:

IT 38 O 0760116700000005251559 

intestato a:  Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" Caltanissetta - causale: 
Contributo esami Corsi Pre - Accademici; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) debitamente
compilata, datata e sottoscritta, relativa agli esami sostenuti secondo l'ordinamento
previgente (allegato 1), oppure copia delle certificazioni rilasciate da Conservatori o Istituti
Musicali pareggiati presso i quali detti esami sono stati sostenuti;

 Dichiarazione dell' Insegnante o degli insegnanti che ha/hanno curato la preparazione;

 Fotocopia del documento di riconoscimento, che si impegna ad esibire in originale alla
Commissione d'esame.

Dichiara, altresì, 

• di essere consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione
non corrispondente al vero;

• di essere consapevole che il calendario sarà affisso all'Albo dell' Istituto e sul sito web, che la
Segreteria non è tenuta a dare comunicazione scritta o telefonica del calendario di esami e che
pertanto, nessuna responsabilità può essere attribuita all' Istituto per eventuali disguidi derivanti
da informazioni telefoniche.

______________________________ lì ______________________ 

Firma del candidato  

______________________________________ 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci (se minorenne)

__________________________________________ 



Allegato 1 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

contestuale all'istanza inoltrata all'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" di Caltanissetta per l'Iscrizione agli 
Esami 

di______________________________sessione______________________a.a. 20      / 

sottoscritt  _________________________nat     a_____________________ il __________ 

residente a________________________________ in via____________________________ n .____ 
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di tal una delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

DICHIARA 

di aver sostenuto    seguent     esam     : 
(indicazione obbligatoria) 

N. Esame c/o Conservatorio o Istituto A.A. Voto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Il Dichiarante 

_____________________lì_________________________ 
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