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RICHIESTA CERTIFICATO 
 

La presente richiesta dovrà essere compilata in ogni sua parte e inviata tramite mail all’indirizzo 
didattica@verdiravenna.it 
 

Al Direttore 
dell’Istituto di Studi Superiori Musicali 

“Giuseppe Verdi” di Ravenna 
 

La/Il sottoscritta/o 
 
Cognome ________________________________Nome__________________________________ 
 
Nata/o a _______________________ Prov./Stato estero ___________________ il _____________ 
 
Residente a _________________________________________ Prov. ______CAP _____________ 
 
Via ______________________________________________n° ______ Tel __________________ 
 
Cell _____________________ E-mail ________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

il rilascio del seguente certificato: 
 

□  ¹Iscrizione 
□  ¹Iscrizioni ed esami sostenuti 
□  ¹Conseguimento dei 24 CFA 
□  ¹Compimento inferiore/medio (vecchio ordinamento) 
□  ¹Altro___________________________________________________________________________ 

 
 ¹Allega alla presente: 

• attestazione del versamento delle imposte di bollo di € 16,00 per la richiesta e di € 16,00 per ogni certificato emesso (€ 32,00 totali 
corrispondenti alle n. 2 marche da bollo previste dalla normativa vigente); 

 
□  ²Diploma accademico di Primo Livello (Pergamena + Diploma supplement compreso – lingua inglese) 
□  ²Diploma accademico Secondo Livello (Pergamena + Diploma supplement compreso – lingua inglese) 

 
 ²Allega alla presente: 

• attestazione del versamento delle imposte di bollo di € 16,00 per la richiesta e di € 16,00 per ogni certificato emesso (€ 32,00 totali 
corrispondenti alle n. 2 marche da bollo previste dalla normativa vigente); 

• ricevuta di versamento di € 15,13, quale tassa per il rilascio dei relativi diplomi (da versare sul c.c. 1016 intestato: Agenzia delle 
Entrate – C.OP.VO. Pescara – Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016). 

 
□  Versamenti effettuati 
□  Altro___________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’articolo 15 della Legge 183/2011, non possono essere rilasciati certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai 

gestori di pubblici servizi. Il cittadino deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, che viene verificata d’ufficio 
dall’amministrazione ricevente. 

 
 
DATA _______________________ FIRMA _________________________________ 

Spazio per  
Imposta di bollo 

cartacea 
 € 16,00 


