MODULO RICHIESTA CERTIFICAZIONI

MOD. C01

Certificati rilasciati dalla PA – (Direttiva n.14/2011)
Le certificazioni rilasciate dalle PPAA, su stati, qualità personali e fatti, che sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra soggetti privati. I
certificati sono poi sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, nel caso di rapporti con gli organi
della PPAA e i gestori di pubblici servizi. Nella direttiva si prevede che dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più
accettarli, né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano una violazione dei doveri di ufficio ai sensi dell’articolo 74, comma 2,
lettera a) del Dpr n. 445 / 2000. “La certificazione richiesta, non può essere prodotta agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Al Direttore del Conservatorio di Musica ‘G.Braga’ di Teramo
Cognome:………….……… ……….………………………. Nome……….……………….………………...…… Matricola ………………….
nat_ a ……………………………………………….……….……….…………… (prov: …………..) il…………...…………………..……………
tel. ………………………………….. cellulare ………….................. email……………………………………………………………………..
iscritto al corso di ………………………………………………………………………….
Ordinamento: □ Triennio □ Biennio □ Propedeutico /Preaccademico □ Vecchio Ordinamento
Chiede il rilascio delle seguenti certificazioni:
(da ritirare personalmente o con delega con doc. delegante; contattare segreteria per verificare la possibilità di invio via
email)

□ ISCRIZIONE E FREQUENZA Scuola / Corso di: ......………..…….. ……….………..……….....……….......... a.a………………
□ ALTRI ATTESTATI Masterclass Seminari: Corso:......…...………. ……….……….………..……...….……........ a.a……………
□ Bonus Stradivari – Cod.Fisc………………………………….……….……….……….……….………………….
Strumento:…………………………………………………………………… ……….……….……….……….……….……….…………….
Certificati specifici per:
Vecchio ordinamento
□ LICENZA di Teoria e Solfeggio * …………………………………….…………………….……….…………………….. a.a………………
□ ALTRE LICENZE ………………………………….………………….……….……….……….……….………….….….... a.a………….………
□ COMPIMENTO Inferiore Medio Scuola …………………..………………….……….……….……….………..…..…… a.a………….…
□ DIPLOMA originale □ certificato sostitutivo ** Scuola ………………..…………….……….……….………..……a.a………………
Corsi Propedeutici / Preaccademici
□ Attestazione di competenza di ……………………….……….……….…………………………………………………….. a.a……………
Corsi Accademici
Scuola del Triennio di: ……………....……….………...………………… Scuola del Biennio di:………………… ……….……..………
CARRIERA DI STUDI (con indicato l’elenco degli esami sostenuti)
DIPLOMA originale

certificato sostitutivo ** di ……………….……….……….……….…………..………… a.a……………

N.B. Allegare marca da bollo di € 16 per ogni singolo certificato (escluse richieste per Bonus Stradivari e Diploma Supplement)
In caso, indicare la norma che esenta dall’imposta di bollo:…………………………………………………………………..

Ed inoltre allegare ricevuta versamento sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia Entrate Centro Operativo di
Pescara:
1) Per Licenza di Solfeggio*: € 15,13
2) Per Diploma finale / certificato sostitutivo** (attestato
allo schema seguente:
Anno Accademico di conseguimento
Fino all’ A.A. 1984/85 compreso
Dall’A.A. 1985/86 all’A.A. 1988/89 compreso
Dall’A.A. 1989/90 in poi

finale di un ex corso speciale permanente) in base
Importo €
18,59
12,91
15,13

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Conservatorio può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente nell’ambito
esclusivamente nell'ambito e per i fini Istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n" 69 del
28/05/2012 e del Provvedimento del Garante n. 330 dei 4 luglio 2013 (pubblicato nella GU n. 174 del 26 luglio 2013), nel rispetto della normativa
richiamata e degli obblighi di protezione e riservatezza, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali

Data.………………………..

firma…………………………...........................................

