
Al Direttore del Conservatorio Statale di Musica Niccolò Paganini 

Genova 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto 

 

 
Cognome e nome 

 

nato a 

 

 prov.    il   /   /   
 

 

 

ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI DI STUDIO 

 

TIPO DI ESAME VOTAZIONE DATA SEDE D’ESAME 

Titoli di studio culturali 

Licenza elementare    

Licenza media    

Maturità_____________________________________    

Laurea in (specificare corso e livello) 

____________________________________________ 

   

Compimenti o Diplomi conseguiti presso Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati 

    

    

    

Certificazioni di livello conseguite presso Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati 

    

    

    

    

Licenze conseguite presso Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati 

Arte scenica    

Armonia complementare [annuale]    

Armonia complementare [biennale]    

Armonia complementare [clavicembalisti]    

Lettura della partitura Inferiore    

Lettura della partitura Medio    

Lettura della partitura Superiore    

Letteratura poetica e drammatica    

Organo complementare e Canto gregoriano    

Pianoforte complementare [biennale]    

Pianoforte complementare [triennale]    

Pianoforte complementare [quadriennale]    

Quartetto    

Storia ed estetica musicale [biennale]    

Storia ed estetica musicale [clavicembalisti]    

Storia ed estetica musicale [compositori]    

Teoria e Solfeggio [strumentisti]    

Teoria e Solfeggio [cantanti]    

Teoria e Solfeggio [4° anno percussionisti]    



E DICHIARA 

 Di non essere iscritto nell’a.a. 2022/2023 presso altre Istituzioni AFAM 

 Di non essere iscritto nell’a.a. 2022/2023 presso altre Scuole/Università 

 Di essere iscritto per l’a.a. 2022/2023 al ______ anno del corso ___________________________                

presso ___________________________________________ (indicare la Scuola/Università frequentati) 

  

Il sottoscritto dichiara di aver compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni – del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di 
dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Genova al trattamento dei dati contenuti in questa 
domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni. 

Genova, 

 

                                                                           ______________________________________________________________ 

 

Firma dello studente (per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci) 


