protocollo

Domanda d'iscrizione maggiorenni-minorenni CORSO ORDINARIO
(Vecchio Ordinamento) A. A. 2022/2023

Al Direttore
del Conservatorio Statale di Musica
“Nicola Sala” di Benevento

Cognome e nome dell'alliev__ ..........................................................................................................................
PER I MINORENNI

Nome del padre .......................................................................................................................................
Cognome e nome della madre .................................................................................................................
Luogo di nascita dell'alliev__ …………………………………….……………… data di nascita ……./……./ ...........
Residenza……………………………………………..via……………………………………………………………..n ..........
C.A.P……..……….Tel. n°……………………….………………….. cell. n° ............................................................
Cittadinanza ...............................................................................................................................................
e-mail |
Scuola e anno che l'alliev

SCUOLA

chiede di frequentare per l'anno accademico 2022/2023

(indicare strumento)

………………………………………………………………………………. ANNO ..................

Anno e tipo di altra scuola di 2° grado eventualmente frequentata per l'A.A. 2022/2023
ISTITUTO

(denominazione)

………………………………………………………………...……………… ANNO ..................

Titolo di studio culturale ............................................................................................................................
(licenza media-maturità-ecc.)

In relazione al D.Lgs. 196/2003 (privacy) e ex art. 13 del regolamento europeo 2016/679 il/la sottoscritto/a __________________________________
dà il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2006 e
del regolamento europeo 2016/679.

Benevento, ___________________
F.to l'allievo o genitore (in caso di allievo minorenne) __________________________________________________
(Cognome nome) (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993)
PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA
ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2022/2023
anno
di
corso

Matricola n. _________________

TASSE

SCUOLA…………………………………… .......................

Immatricolazione ........ € .………….,…..

Corso di…………………………………… .......................

Addizionale ................. € .………….,…..

“

“ …………………………………… .......................

“

“ …………………………………… .......................

“

“ …………………………………… .......................

“

“ …………………………………… .......................

“

“ …………………………………… .......................

Frequenza ................... € .………….,…..
Contributo scolastico .. € .………….,…..
Mora ........................... € .………….,…..
Totale .... € .………….,…..

•

Si allega:
ricevuta versamento €___________(*) (vedi legenda tasse). Il versamento dovrà essere effettuato con modalità PAGOPA
tramite l'accesso sul profilo ISIDATA con le proprie credenziali in possesso per generare e poi stampare il relativo
bollettino pagabile ONLINE, in Banca, in ricevitoria, o dal Tabaccaio come da istruzioni presenti sul bollettino stampato.

•

Ricevuta versamento tassa di Euro 30,00 (Addizionale di funzionamento formazione artistica) Il versamento dovrà essere
effettuato con modalità PAGOPA tramite l'accesso sul profilo ISIDATA con le proprie credenziali in possesso per generare e poi stampare il
relativo bollettino pagabile ONLINE, in Banca, in ricevitoria, o dal Tabaccaio come da istruzioni presenti sul bollettino stampato.

•

Ricevuta versamento di € 21.43 – sul C.C.P. n.1016 intestato a: Agenzia delle entrate-Centro operativo di Pescara
Causale versamento: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - tasse scolastiche – frequenza, oppure tramite bonifico
con il seguente IBAN:

IT45R Ø76Ø1 Ø32ØØ ØØØØØØØØ 1Ø16

N.B. Sono esonerati dalla tassa (domanda da presentare in Segreteria) di € 21.43 tutti gli allievi che alla
fine dell’A.A. 2021-2022 hanno riportato la votazione minima di OTTO in tutte le materie di esami:
licenze, compimenti e promozioni. Gli allievi che sosterranno nella sessione autunnale tali esami devono
presentare domanda di riserva tassa.

(*) - REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
Redatto ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 art. 1 c. da 252 a 267
3.1. CORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO V.O.
PERIODO INFERIORE E MEDIO
Gli studenti iscritti a ciascun anno del periodo inferiore e medio del previgente ordinamento sono tenuti al
versamento di € 500,00, da corrispondere in due rate pari al 50% dell’importo complessivo:
- la prima rata di € 250,00 al momento dell’iscrizione.
- la seconda rata di € 250,00 entro il 31 gennaio 2023
*Qualora lo studente debba effettuare nella sessione autunnale, cioè dopo il pagamento della prima rata,
l’esame di compimento che gli consente di accedere al periodo superiore, dovrà versare a saldo entro il
31 gennaio 2023, la somma di € 650,00.
PERIODO SUPERIORE
Gli studenti iscritti a ciascun anno del periodo superiore del previgente ordinamento sono tenuti al versamento
di € 900,00, da corrispondere in due rate pari al 50% dell’importo complessivo:
- la prima rata di € 450,00 al momento dell’iscrizione.
- la seconda rata di € 450,00 entro il 31 gennaio 2023
L’inosservanza delle date di scadenza per il pagamento del contributo, comporterà il pagamento
dell’indennità di mora così quantificata:
dal 1°
all’8° giorno di ritardo
€ 0,00
dal 9°
al 15° giorno di ritardo
€ 30,00
dal 16° al 30° giorno di ritardo
€ 60,00
Per ogni giorno successivo al 30° si applica l’indennità di mora così determinata: € 60,00 più € 1,00
per ogni ulteriore giorno
Art. 4
ESONERO CONTRIBUTI
Sono esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione:
1) gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ai sensi del Decreto
Legislativo del 29 marzo 2012 n. 68 e del DPCM 9 aprile 2001.

N.B. NON SARANNO REGISTRATE ISCRIZIONI INCOMPLETE.

