Marca da bollo
da
€ 16,00

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
“A. CASELLA” L’AQUILA
AVVERTENZA

Ai sensi dell’articolo 15 della legge 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti
di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.
Pertanto tutti i certificati rilasciati riporteranno la dicitura” Il presente certificato non può essere prodotto agli
organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.”
__l__ sottoscritt_ _________________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________________________________ (Prov.) _________
il ___/___/_____ residente a ________________________________________________ (Prov.) _________
Via _________________________________________________________________________ n° ________
CAP ___________________, tel. ______/_____________________________,
CHIEDE
1

il rilascio dei seguenti certificati :
[ ] licenz_ di: __________________________________________________________________________
[ ] compimento Inferiore di: _______________________________________________________________
[ ] compimento Medio di: _________________________________________________________________
[ ] certificato di Diploma in_____________________________A.A.______________________________
[ ] certificato di laurea di ____ livello in ___________________________________________________
[ ] certificato di laurea di ____ livello in _________________________________con esami sostenuti
[ ] Compimento primo periodo:____________________________________________________________
[ ] Compimento secondo periodo:__________________________________________________________
[ ] Compimento terzo periodo:____________________________________________________________
[ ] iscrizione e frequenza Scuola di: ________________________________A.A.____________________
[ ] altro (specificare):_____________________________________________________________________
per uso: ________________________________________________________________________________
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Uso:.......................................................................................................................................................
Uso:.......................................................................................................................................................
L’Aquila, lì _____________________
Firma del richiedente
_________________________

1

Barrare la relativa casella.

AVVERTENZE

1. Non saranno prese in considerazione domande incomplete e prive delle indicazioni richieste nel presente
stampato;

2. Coloro che, avendo conseguito la Licenza di Solfeggio, richiedano per la prima volta la relativa
certificazione, sono tenuti ad allegare la ricevuta comprovante il pagamento della rispettiva tassa per il
cui importo si rinvia alla tabella “A” di seguito riportata;

3. Coloro che, avendo conseguito il Diploma di una qualsiasi Scuola (ovvero attestato finale di un ex corso
speciale permanente), richiedano per la prima volta la relativa certificazione, sono tenuti ad allegare la
ricevuta comprovante il pagamento della rispettiva tassa, per il cui importo si rinvia alla tabella “B” di
seguito riportata;

I versamenti di cui ai punti

2e3

devono essere effettuati sul C/C postale n° 1016 intestato a UFFICIO DEL

REGISTRO TASSE – CONCESSIONI GOVERNATIVE

(Tasse scolastiche) o in alternativa tramite F24

(versamento unitario e compensazione), confronta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 106/E del 17 dicembre
2019.

4.

TABELLA “A”
Se la Licenza è stata conseguita:
Prima dell’A.A. 1985/86 la tassa non è dovuta.
Dall’A.A. 1985/86 all’A.A. 1989/90 la tassa è dovuta nell’importo di € 12,91
Dall’A.A. 1989/90 in poi la tassa è dovuta nell’importo di € 15,13

TABELLA “B”
Se il Diploma è stato conseguito:
Nell’A.A. 1984/85 o negli anni precedenti la tassa è dovuta nell’importo di € 18,59
Dall’A.A. 1985/86 all’A.A. 1989/90 la tassa è dovuta nell’importo di € 12,91
Dall’A.A. 1989/90 in poi la tassa è dovuta nell’importo di € 15,13

