
 
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “D. CIMAROSA” AVELLINO 

Istituzione di Alta Cultura 
Via Circumvallazione- 83100 AVELLINO Tel. 0825 30622  Fax  780074 

 
Al Direttore  

del Conservatorio Statale di Musica  
“Domenico Cimarosa”  

Avellino 
CORSO di _________________________   

 
Foglio di prenotazione della prova finale 

 
Diploma Accademico triennale di I  Livello;     
 
 Diploma Accademico biennale di II Livello; 
 

da consegnare alla segreteria didattica entro il termine perentorio di trenta giorni precedenti la prima seduta d’esame 
prevista per l’appello. 
  
 Anno Accademico 200 ___/200____                                                             matricola      
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
nato/a il       /       /19               nato/a in    residente in  
 
indirizzo  
 
recapito telefonico      e-mail 
 
iscritto/a  al                                   del corso di studi                                         percorso 
 
Relatore                    correlatore   
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a sostenere la prova finale di laurea del proprio corso di studi nel mese di ___________________. 
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che il presente foglio di prenotazione non riveste alcun valore vincolante e dovrà essere 
rinnovato qualora le attestazioni in esso contenute non dovessero risultare conformi agli atti in possesso della Segreteria Studenti.  
  
SI IMPEGNA 
 
a consegnare, non oltre il quindicesimo giorno precedente la seduta della prova finale, la dissertazione scritta (se richiesta), in numero di 
quattro copie e il programma dell’esecuzione finale, regolarmente firmati dal Docente relatore, eventualmente dal correlatore, e dal 
candidato, pena l’esclusione dalla seduta stessa.  
  
 
Avellino  ________________________________                                 firma del candidato   __________________________________________ 
 
I dati personali forniti con la presente dichiarazione sono tutelati dalla Legge 31 Dicembre 1996 n. 675, contenente disposizioni a tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, per cui la loro divulgazione costituisce oggetto di approvazione espressa.  
A tal fine, l’interessato prende atto che:  
- il trattamento degli stessi verrà effettuato per l’espletamento di tutte le procedure atte a verificare la validità della carriera didattica ed 
amministrativa del  corsista;  
- il trattamento degli stessi potrà essere effettuato anche per eventuali colloqui di lavoro;  
- fatti salvi gli obblighi di legge che impongono la conservazione dei dati per periodi prestabiliti, l’interessato potrà in ogni momento esercitare i 
diritti di cui all’art. 13 della Legge n. 675/1996 chiedendo, in particolare, la consultazione, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati trattati in 
violazione di legge, ed opponendosi al trattamento per motivi legittimi;  
- l’Amministrazione conserverà i dati presso le proprie sedi e tratterà i dati stessi anche con mezzi elettronici e/o automatizzati.  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ identificato con i dati su riportati  
 
           presta, o            non presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali.  
 
 
Avellino ________________________________                                         firma del candidato ___________________________________________ 

 

 

     


