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MODELLO D – richiesta riconoscimento crediti
O

PERCORSO FORMATIVO 24CFA: RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CREDITI
(Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616)

(SCADENZA IL 6 NOVEMBRE 2020 - ore 13.30)

Al Direttore
del Conservatorio di musica
“Luigi Cherubini”
FIRENZE

Il/la sottoscritto/a Sesso:        M        F     

        (cognome e nome)

codice fiscale nato/a 

provincia il       / /  cittadinanza
gg       mm       aaaa

residente a provincia           indirizzo n°
(via, piazza, ecc.)

CAP telefono       cellulare

e-mail @

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

CHIEDE

il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, compresi Master,
Dottorati  e Scuole di  Specializzazione,  nonché quelli  relativi  a singoli  esami extracurricolari  negli
ambiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. 616/2017.

A tal fine dichiara di aver sostenuto i seguenti esami:

CORSO DI STUDIO DISCIPLINA SAD/SSD*
ORE DI

LEZIONE

CFA/CFU
ACQUISITI
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TOTALE CFA/CFU

* I SAD E SSD indicano, rispettivamente per il settore AFAM e per l’Università, i settori disciplinari a cui
appartengono le discipline, contrassegnati da un codice (es. Pedagogia musicale e Psicologia musicale
corrispondono al SAD CODD/04). Per quanto riguarda il Conservatorio di Firenze, i SAD sono indicati nei
Piani di studio dei Trienni.

La documentazione relativa ai crediti dichiarati verrà acquisita d’ufficio. Il Conservatorio si riserva di
richiedere ulteriore documentazione attestante il possesso dei titoli e il conseguimento dei crediti e/o di
effettuare verifiche relative all’attendibilità delle autocertificazioni.

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  conseguenti  a  dichiarazioni
mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di
dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara, altresì,  di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno
2003,  n.  196 “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  i  propri  dati  personali,  saranno
utilizzati dal Conservatorio per le sole finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Firenze,  
(data) (firma)   

Allegati:

- copia di un documento di identità in corso di validità.
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