Compilare il modulo e stamparlo per apporre la firma autografa. In alternativa può essere sottoscritto con firma digitale.

Può essere inviato per via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o consegnato in Segreteria didattica.

PROTOCOLLO CONSERVATORIO
P.A.
RICHIESTA CERTIFICATI

CONSERVATORIO DI MUSICA
“G.B. PERGOLESI” ‐ FERMO

Al Direttore del Conservatorio“G.B. Pergolesi” ‐ Fermo
Questa autocertificazione è sottoposta alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace

Denominazione del corso
...

...

...

Denominazione corso

Periodo di studio

Anno

Richiesta certificati

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Nome del genitore/tutore

Indirizzo

Città, Paese CAP

E‐mail

Tel. abitazione

Tel. ufficio

Tel. mobile

Prov./S. estero

Tel. mobile

CHIEDE il rilascio delle seguenti certificazioni
...



certificato di frequenza al corso di



certificato di livello

...

di

...

a. a.



certificato di livello

...

di

...

a. a.



certificato di livello

...

di

...

a. a.

a. a.

Si precisa che nei certificati sarà riportata obbligatoriamente la seguente dicitura:
“Il presente certificato, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, L.12/11/2011, n. 183, non può essere prodotto agli organi della
Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
I dati personali saranno utilizzati dal Conservatorio di Fermo esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali e in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del Suo rapporto di studio e amministrativo
con l’Istituto.

__________________________

_________________________________

Luogo e data

Firma dello studente o del genitore/tutore

La presente istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000).
È possibile delegare per la consegna e il ritiro una persona di fiducia; in questo caso il delegato dovrà esibire la delega rilasciata
dall’interessato, il proprio documento di identità e copia del documento del delegante.
Può essere richiesta la spedizione inviando una busta già affrancata.

