
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Dir. Gen. per la Prog. il Coord. e il Fin. delle Ist. della Formaz. Sup. 

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 

Alessandro Scarlatti – Palermo 

già Vincenzo Bellini  

ALLEGATO DOMANDA DI AMMISSIONE  

CORSO PROPEDEUTICO A.A.2021/2022 

Spett.le  

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 

Alessandro Scarlatti – Palermo 

già Vincenzo Bellini  

Il/la_sottoscritt_______________________________________________________________ 

                                                     Cognome e nome del genitore in caso di studente minorenne          

nat___il___/___/___/ a __________________________________________Prov.___________ 

residente a____________________________________________________Prov.____________ 

in Via______________________________________________________________n.________ 

                                               (se studente straniero indicare l’indirizzo in cui si risiede in Italia) 

Recapito telefonico:_____________________________________ 

Cell.:________________________________ 

Chiede di essere ammesso sostenere l’esame di ammissione al corso Propedeutico di: 

DICHIARA 

di eseguire per l’esame di ammissione il seguente programma: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

VERIFICA DELLE COMPETENZE 

Teoria ritmica e percezione musicale di avere conseguito la licenza/attestato di competenza 

di Teoria e Solfeggio 

presso_______________________________________________________________________ 
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Pratica e lettura al Pianoforte di avere conseguito la licenza /attestato di 

competenza di Pratica e lettura al pianoforte  

presso________________________________________________________________ 

Palermo, ___________                                                                   Firma del candidato 

                                                                                 __________________ 

Si allegano alla domanda i seguenti documenti: 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento (il documento originale dovrà esser esibito al momento 

dell’esame); 

• In caso di studente minorenne copia del documento di un genitore; 

• Curriculum vitae in formato europeo (non obbligatorio). 

Gli studenti stranieri devono allegare i seguenti ulteriori documenti: 

• Fotocopia del visto di soggiorno; 

• Fotocopia del passaporto; 

• Dichiarazione di valore dei titoli dichiarati; 

• Traduzione in lingua italiana dei documenti allegati. 

Il/La sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza che i candidati idonei all’ammissione entrano in una graduatoria ad 

esaurimento . L’accesso dei candidati idonei avverrà sui posti effettivamente disponibili. 
Il/La sottoscritt__ di chiara di essere consapevole che l’istituto può utilizzare i dati contenuti nel presente documento 

esclusivamente nell’ambito e per i fini della Pubblica Amministrazione (Legge 31/12/1996 n.675 “Tutela della privacy” 

art.27 e successivi aggiornamenti). 

Palermo, ____________________ Firma del candidato________________________________ 

Firma di un genitore se trattasi di studente minorenne_________________________________ 
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