
Al Direttore del 
Conservatorio di Musica “G.PUCCINI” della Spezia

BIENNIO DI II LIVELLO 

DOMANDA DI AMMISSIONE PER A.A. 2018/2019
(da presentarsi entro il 4 luglio 2018)

Il/La sottoscritto/a________________________________________/________________________________
                     cognome          nome

nato/a a ___________________________________Prov._________________ il ______________________

c.f.___________________________________residente a_____________________________Prov.________

Via/P.zza______________________________n.______tel_______/________________________________

cell._________________________ e-mail_____________________________________________________

C H I E D E

di sostenere l’ESAME DI AMMISSIONE per l’A.A_______/________ presso codesto Conservatorio 

di Musica per il seguente corso di DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO:
 

□ COMPOSIZIONE
□ CLAVICEMBALO
□ CANTO
□ ARPA
□ CHITARRA
□ PIANOFORTE ind.solistico
□ PIANOFORTE ind.maestro collaboratore
□ STRUMENTI AD ARCO:
□ VIOLINO
□ VIOLA
□ VIOLONCELLO
□ CONTRABBASSO
-STRUMENTI A FIATO:

□ FAGOTTO
□ OBOE
□ CLARINETTO
□ CORNO
□ SASSOFONO
□ TROMBA
□ TROMBA BAROCCA
□ FLAUTO

□ ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA
□ STRUMENTI A PERCUSSIONE
□ DIREZIONE DI CORO
□ COMPOSIZIONE – indirizzo TECNOLOGICO  
□ MUSICA DA CAMERA VOCALE  

-Indirizzo Madrigalistico e Barocco per cantanti, clavicembalisti e/o organisti
-Indirizzo Liederistico per cantanti e pianisti

□ MUSICA DA CAMERA STRUMENTALE 
-Indirizzo dal XVI al XVIII sec. per clav, organo, violino, viola, v.cello, fl.,ob., fg., tr
-Indirizzo da Mozart ad oggi per tutti gli strumenti

Conservatorio di Musica “Puccini” 
LA SPEZIA

Prot. n°___________

Data:___/_____/____



□ COMPOSIZIONE JAZZ 
□ BATTERIA JAZZ
□ FISARMONICA

DICHIARA
 di non essere già iscritto presso altri Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________________
 di essere iscritto al seguente corso di Laurea________________________________________________
 di  non essere  già  in  possesso del  Diploma di  Conservatorio relativo allo  stesso corso a cui  chiede

l’ammissione
 di  esprimere  preferenza  ad  essere  assegnat__,  in  caso  di  iscrizione,  ad  uno  dei  seguenti  docenti

consapevole  che  tale  indicazione  è  facoltativa  e  non  impegna  il  Conservatorio:
Prof________________________________

 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. 

 di essere a conoscenza che il Conservatorio non fornisce accompagnatore al pianoforte per le prove di
ammissione.

Per gli studenti stranieri, è fatto obbligo di sostenere  in data 3   settembre 2018, un test che ne verifichi la
conoscenza  della  lingua  italiana.  Nel  caso  in  cui  la  conoscenza  della  lingua  italiana  risulti  totalmente
insufficiente non sarà possibile accedere all'esame di ammissione al Triennio. 
Sono esclusi dalla verifica della lingua italiana gli studenti stranieri che siano in possesso delle seguenti
attestazioni: 

 diplomi di  lingua e cultura italiana conseguiti  presso le Università per stranieri  di Perugia e
Siena al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico.

 certificati  di  competenza  in  lingua  italiana  rilasciate  da  una  delle  seguenti  istituzioni
universitarie: III Università degli studi di Roma, Università per stranieri di Perugia e Siena. 

Alla domanda si allegano i seguenti documenti

 Ricevuta versamento tassa di € 6,04 sul c/c postale n. 1016 intestato a Ufficio delle Entrate - centro
operativo di  Pescara-  tasse  scolastiche,  il  versamento deve essere  a  nome del  candidato o deve
esserci riferimento al nome e cognome del candidato.

 Ricevuta versamento di € 100 sul c/c postale 11487196 o tramite bonifico bancario sul conto postale
IT 02 U 07601 10700 000011487196 intestato a Conservatorio “G. Puccini” La  Spezia (causale
diritti di segreteria) il versamento deve essere a nome del candidato o deve esserci riferimento al
nome e cognome del candidato.Codice BIC/SWIFT per  bonifici dall'estero: BPPIITRRXXX.

 Fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  (il  documento  originale  dovrà  essere  esibito  al
momento dell’esame).

 Fotocopia o Autocertificazione del  titolo di  studio posseduto,  gli  studenti  stranieri sono tenuti  a
presentare  la  “dichiarazione  di  valore  in  loco”  rilasciata  dall’Autorità  Diplomatica  Italiana  nel
proprio paese di origine.

 Fotocopia o Autocertificazione di eventuali titoli di studio musicali posseduti (utilizzare il modulo
allegato).

 Programma d’esame obbligatorio in tutti i casi in cui è prevista un’esecuzione allo strumento e per i
cantanti. Il programma dovrà rispettare i contenuti dei programmi di ammissione previsti.

La  domanda  compilata  in  ogni  sua  parte,  corredata  delle  ricevute  di  versamento  e  della  relativa
documentazione, dovrà essere presentata alla segreteria didattica entro il termine previsto, se spedita farà
fede la data del timbro postale. 
La domanda potrà essere spedita anche tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
barbara.cucini@conservatoriopuccini.com cinzia.bongiovanni@conservatoriopuccini.com

La Spezia, lì____________________ Firma ________________________________

mailto:cinzia.bongiovanni@conservatoriopuccini.com
mailto:barbara.cucini@conservatoriopuccini.com


                                                      ALLEGATO 

CONSERVATORIO DI MUSICA "G. PUCCINI" – LA SPEZIA

MODULO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AD
ESAMI SOSTENUTI PRESSO CONSERVATORI STATALI ITALIANI O ISSM E

ALTRI TITOLI DI STUDIO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato/a________________________________________________________il _________________________________,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, ai sensi 

dell’art. 46 del citato D.P.R. dichiara di aver sostenuto i seguenti esami:

Tipo di esame Votazione Data Sede di esame

Titolo di studio
(maturità/laurea)

Votazione Data Sede del conseguimento 
(Scuola/Università)

  

 Data________________
 (firma del candidato) _____________________________

IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI IN QUESTA SCHEDA VIENE EFFETTUATO DAL CONSERVATORIO NEL RISPETTO DELLE
FINALITÀ ISTITUZIONALI E NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE 675/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
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