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CORSO SUPERIORE DI I LIVELLO 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE  
Da inviare in originale  (POSTA ORDINARIA O RACCOMANDATA) e contestualmente via email 

segreteria.vittadini@conspv.it entro il 27/9/2021

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome e Nome ____________________________________________________ 

SCUOLA di _______________________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO ALLA PROVA FINALE DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO 

NELLA SESSIONE AUTUNNALE 2021

Firma dello studente: 

__________________________________________________ 

Firma del docente di riferimento: 

__________________________________________________ 

Allega alla presente domanda: 

N.B.: per chi non è in possesso di firma digitale si suggerisce l’utilizzo di app dedicate. Sarà
comunque accettata anche la domanda firmata in originale e scansionata

- Ricevuta di versamento tassa esame €.100,00 tramite PAGOPA - MYPAY (non sarà più
possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario).
Anche l’assolvimento dell’imposta di bollo (€ 16,00) dovrà avvenire in maniera virtuale.
Non sarà necessario provvedere ad un pagamento dedicato ma occorrerà sommare la
cifra di € 16,00 al contributo richiesto, inserendo la cifra totale di € 116,00 nella
tipologia "Laurea"

- modulo dati relativi alla prova finale (DA INVIARE anche VIA MAIL FORMATO
WORD all’indirizzo segreteria.vittadini@conspv.it
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MODULO RELATIVO ALLA PROVA FINALE 

Titolo elaborato scritto: 

Programma esecuzione:  

Autore (nome e cognome e data di nascita) 

Titolo del pezzo o dei pezzi che si eseguiranno con il relativo minutaggio 

N.B.: indicare se e in quale esame/i è già stata eseguita parte del programma (specificare

quali brani e relativo minutaggio) 

Generalità degli eventuali accompagnatori (solo nome e cognome se allievi e/o 

docenti dell’Istituto, nome, cognome, data di nascita e residenza se esterni) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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