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Applicare
Marca
da bollo
€ 16,00

AL DIRETTORE

Il candidato

CHIEDE
di sostenere nell’A.A.

presso codesto Conservatorio

l’Esame Finale della seguente disciplina Caratterizzante:
(Compilare una domanda separata per ogni esame richiesto)

Arpa
Basso Tuba
Canto
Chitarra
Clarinetto
Clavicembalo
Composizione
Contrabbasso
Corno
Direzione d'Orchestra

Euphonium
Fagotto
Fisarmonica
Flauto
Flauto Dolce
Liuto
Musica Corale e Direzione di Coro
Musica Elettronica
Oboe
Organo

Pianoforte
Saxofono
Strumentazione per Orchestra di fiati
Strumenti a Percussione
Tromba
Trombone
Viola
Viola da Gamba
Violino
Violoncello

l’Esame di Compimento della seguente disciplina di Base:
(Compilare una domanda separata per ogni esame richiesto)

Teoria, lettura e formazione audio percettiva
Pianoforte - II strumento
Organo – II strumento
Clavicembalo – II strumento
Contrabbasso – II strumento
Viola – II strumento

Violino – II strumento
Violoncello – II strumento
Armonia ed analisi musicale
Lettura della partitura
Storia della musica

Specificare lo strumento di studio:

SESSIONE ESTIVA

Firenze, ________________

SESSIONE AUTUNNALE

__________________________________
(firma dello studente o del genitore in caso di minore)
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A tale fine, avvalendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle responsabilità penali
nonché delle conseguenze di ordine amministrativo cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni false, il sottoscritto dichiara sotto la
propria responsabilità di:
essere nato a

prov.

il

Codice fiscale

essere residente a

prov.

via

n.

tel.

cell.

CAP

email
(da scrivere obbligatoriamente in stampatello)

Essere in possesso dei seguenti titoli musicali:
Titolo

Istituto in cui è stato sostenuto l’esame

Data

Voto

Essere stato preparato per l’esame sopra richiesto presso la Scuola/Ente/Istituto1

_____________________________________________________________________________________

Convenzionata con il Conservatorio “L. Cherubini”

SI

NO

Il Conservatorio si riserva di effettuare controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese sotto
personale responsabilità. Qualora tale controllo evidenzi l’esistenza di dichiarazioni false, il dichiarante, previa
segnalazione all’autorità competente, incorrerà nelle sanzioni penali previste dal D. Lgs 445/2000 e nella decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a mezzo delle dichiarazioni false rese. Si precisa che i dati anagrafici dichiarati
sono utilizzabili anche ai fini della compilazione dei titoli che dovessero essere conseguiti dall’allievo (es. certificazioni
di competenze): pertanto si raccomanda la massima precisione nell’indicazione degli stessi.

La dichiarazione va resa anche se negativa. Se il candidato è autodidatta, al posto del nome della Scuola/Ente/Istituto dovrà indicare
“AUTODIDATTA”.
1
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Si allega alla presente:
1. Ricevuta versamento di € ___________ (vedi istruzioni a pag. 4) da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario IBAN
NAZIONALE IT24N0616002832000000226C01 e IBAN INTERNAZIONALE IT24N0616002832000000226C01 COD. BIC
SWIFT CRFIIT3FXXX intestato al Conservatorio di Musica “L. Cherubini”, Piazza delle Belle Arti 2, 50122 Firenze;
2. Programma d’esame;
3. Copia di un documento di identità del candidato e del genitore in caso di minore.

_______________________
Data

______________________________
Firma del candidato o del genitore in caso di minore

* Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il rimborso delle tasse e contributi pagati in relazione alla
presente domanda di esame per candidati privatisti, sulla base di quanto disposto dal Manifesto degli Studi può avvenire
soltanto nei seguenti casi:
1) pagamento non dovuto;
2) pagamento effettuato più volte per errore;
3) impedimento a beneficiare dei servizi per i quale è stato effettuato il pagamento, per causa imputabile direttamente al
Conservatorio.

_______________________
Data

______________________________
Firma del candidato o del genitore in caso di minore

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della clausola contrassegnata da * e riportata in grassetto in precedenza e di averla approvata
espressamente.

_______________________
Data

______________________________
Firma del candidato o del genitore in caso di minore

INFORMATIVA
Il trattamento dei dati contenuti in questo modulo viene effettuato dal Conservatorio nel rispetto delle finalità istituzionali e nei limiti stabiliti
dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e nel rispetto del Regolamento del Conservatorio Cherubini sui dati sensibili e giudiziari.

DICHIARAZIONE
Autorizzo la comunicazione e diffusione dei miei dati personali in possesso del Conservatorio “L. Cherubini” a Enti pubblici e/o privati e
Associazioni che ne facciano richiesta finalizzata a proposte di lavoro e/o allo svolgimento di attività, concorsi, audizioni, ecc. nel settore
musicale.
SI

NO

_______________________
Data

______________________________
Firma del candidato o del genitore in caso di minore
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ISTRUZIONI
LA DOMANDA SI PRESENTA DAL 3 APRILE 2017 AL 2 MAGGIO 2017.
Le domande dovranno essere consegnate personalmente, a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC
(protocollo.consfi@pec.it) indirizzate al Direttore del Conservatorio.
Se inviate a mezzo raccomandata A.R. per la data farà fede il timbro postale. Qualsiasi domanda pervenuta oltre
il termine sarà respinta, così pure le domande non corredate da tutta la documentazione necessaria.
Non si accettano domande inviate via e-mail o fax.
ALLEGATI (tutta la documentazione va prodotta in carta semplice)
PROGRAMMA D'ESAME (deve essere chiaro e completo, firmato dal candidato).
RICEVUTA DI VERSAMENTO (delibera del C.d.A. del 29 /03/2017).
I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario IBAN nazionale
IT24N0616002832000000226C01 ed internazionale IT24N0616002832000000226C01 COD. BIC SWIFT
CRFIIT3FXXX intestato al Conservatorio di Musica “L. Cherubini”, Piazza delle Belle Arti 2, 50122 Firenze:

Studenti privatisti dei Corsi di Formazione Preaccademica (CFP)
300,00 €
175,00 € (studenti di istituti convenzionati)

per l’esame finale delle discipline Caratterizzanti (ad esclusione
di: pianoforte, composizione, direzione d'orchestra, musica
corale e direzione di coro e strumentazione per orchestra di fiati)

360,00 €
210,00 € (studenti di istituti convenzionati)

per l’esame finale di pianoforte

480,00 €
280,00 € (studenti di istituti convenzionati)

per l’esame finale di: composizione, musica corale e direzione di
coro, strumentazione per orchestra di fiati

180,00 €
105,00 € (studenti di istituti convenzionati)
480,00 € oltre a € 55,00+IVA

per tutti gli esami di Compimento delle discipline di Base

per ogni componente dell’orchestra, al giorno.

per l’esame finale di Direzione d’Orchestra

280,00 € oltre a € 55,00+IVA
per ogni componente dell’orchestra, al giorno.
(studenti di istituti convenzionati)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Si raccomanda attenta lettura della disposizione del Direttore,
http://www.conservatorio.firenze.it/it/news/item/1502-studenti-privatisti-ordinamento-previgente-e-cfpdomanda-d-esame
Si raccomanda attenta lettura del Regolamento, in particolare l’art. 16.
http://www.conservatorio.firenze.it/images/ALBO_UFFICIALE/2017_10_02_regolamento-CFP.pdf
Il candidato che necessiti di un pianista accompagnatore dovrà provvedervi personalmente.
Il candidato è tenuto a presentarsi nella sessione d’esame richiesta. Sarà cura del candidato prendere visione del
calendario d’esame che sarà pubblicato nella pagina web:
http://www.conservatorio.firenze.it/it/formazione/didattica/calendario-esami-2
In caso di assenza per malattia, il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente il proprio impedimento e a
produrre in allegato adeguata certificazione medica (senza diagnosi) entro le 48 ore successive alla data d’esame.
In questo caso l’esame sarà fissato automaticamente nella sessione autunnale dell’anno accademico. La
comunicazione va inviata all’indirizzo e-mail: didattica.vod@consfi.it
La mancata comunicazione e documentazione saranno intese come assenza ingiustificata e comporteranno
l’esclusione dai calendari d’esame. Il candidato dovrà presentarsi all’esame con un documento d’identità
personale, pena l’esclusione dall’esame, nonché con il programma d’esame.

