
 
Ministero dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

CONSERVATORIO DI  MUS ICA "FRANCESCO ANTON IO BONPORTI "  –  TRENTO  

 

Sede: Via S. Giovanni Bosco, 4 • 38122 Trento Italia - tel.: 0461 261673 • fax : 0461 263888 
Sezione staccata: Largo Marconi, 5 • 38066 Riva del Garda Italia - tel.: 0464 551669 • fax: 0464 550187 

web: www.conservatorio.trento.it – peo: protocollo@conservatorio.tn.it; pec: conservatorio@pec.conservatorio.tn.it 

 

RICHIESTE DIPLOMI E CERTIFICATI 

Cognome _______________________________ Nome _____________________________________ 
 
Nato a __________________________________  Prov. ___________   Il _____________________ 
 
Residente a ______________________________  Via________________________________________
   
Prov./S.estero ____________________________   E mail _____________________________________ 
          
Tel. ____________________________________   Cell. ______________________________________ 
 

CHIEDE il rilascio del seguente documento: 
 

□ Diploma originale* di ____________________________________ conseguito nell’a.a. _____________ 
 
□ Certificato sostitutivo* di _________________________________ conseguito nell’a.a. _____________ 
 
□ Certificato di ___________________________________________ conseguito nell’a.a. _____________ 
 

* Allegare l’attestazione del versamento di €15,13 sul c.c.p. 1016 (oppure tramite bonifico   bancario 
IBAN:IT45R0760103200000000001016, BIC/SWIFT BPPIITRRXXX) intestato a Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara, e ricevuta di versamento per marca da bollo virtuale da €16,00 (da versare sul c/c 
IT15X0359901800000000137928 BIC/SWIFT CCRTIT2TXXX intestato al Conservatorio di musica “F.A. Bonporti”, 
indicando come causale “marca da bollo”. 

 

PER  SPEDIZIONE: 
□ Autorizza, sotto la propria responsabilità, l’ufficio didattica alla spedizione del proprio diploma accademico originale al 
seguente indirizzo: 
 
__________________________________ ______________________  _______________ 
Via/Viale/Piazza    N. Civico    C.A.P. 
 
__________________________________ ______________________  _______________ 
Città      Prov.     Stato 
- Per i certificati: allega copia bonifico di avvenuto pagamento dei costi postali pari a € 10,00 (l’equivalente per l’invio via 
raccomandata A/R di massimo 2 fogli A4), Iban IT15X0359901800000000137928 BIC/SWIFT CCRTIT2TXXX intestato 
al Conservatorio di musica “F.A. Bonporti”, indicando come causale “tassa postale certificati”. 
- Per i diplomi: tassa postale a carico del destinatario. 

Si informa che i dati richiesti sono raccolti in conformità al d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e all’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Per ulteriori informazioni si prega di consultare l’informativa alla 
pagina https://www.conservatorio.trento.it/informativa-privacy/ 

___________________________________   ____________________________________ 
Luogo e Data       Firma dello studente 
 
E’ 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. 
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