Riservato al Protocollo
BOLLO
N°___________________
(da € 16.00)
Data_________________

Conservatorio Statale di Musica
“Nicola Sala” Benevento
Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824/21102 – Fax 0824/50355

DOMANDA D’ISCRIZIONE PER L’A.A. 2016/2017
(dal 1° al 30 giugno 2016)
- TRIENNIO ACCADEMICO DI I LIVELLO –
(D.M. dell’8/01/04)

Il/La sottoscritt__ ______________________ _______________________________________________________________________________
codice fiscale

nato/a a ______________________________________________________

prov. ___________ il _______/_______/_____________________

residente in ___________________________________________________________________ cap. ________________ prov. di ___________

via __________________________________________________________________________________________________ n° ____________

telefono _______________________________ cell. ___________________________ e-mail _________________________@_____________
(scrivere in modo leggibile)

CHIEDE
di essere iscritt __, per l’anno accademico 2016/2017, al:

_____________
Triennio (I Livello)

Corso di _________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 46 del citato
D.P.R.
DICHIARA
di non essere iscritto presso alcun Conservatorio di Musica o Istituto Musicale Pareggiato ad altri corsi di medesimo livello;
di essere in possesso del seguente titolo di studio – non musicale – ( Lic. Media, Maturità, Laurea):_________________________________;
conseguito presso l’Istituto_________________________________ di ____________________________in data______________ voto_____.

di impegnarsi a conseguire il diploma di maturità ______________________________________________ entro il _____________________;
di essere iscritt_ presso l’Università (ai sensi del Decreto Ministeriale 28 settembre 2011)
____________________________________________________________________al________anno______ facoltà______________________

2

COSERVATORIO STATALE DI MUSICA DI BENEVENTO

PROSPETTO TASSE
1) ricevuta di versamento di €(vedi fascia ISEE - anno di riferimento 2015) da versare su c/c postale
intestato al Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento per “tasse scolastiche”;
Codice IBAN Conservatorio: IBAN
Fascia ISEE Limiti di Reddito

Totale

Fino a € 1.500,00
II € 1.501,00 € 4.500,00
III € 4.501,00 € 12.000,00
IV € 12.001,00 €18.000,00
V € 18.001,00 € 25.000,00
VI € 25.001,00 € 32.000,00
VII Oltre € 32.001,00

€ 0,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 550,00
€ 650,00
€ 750,00

n° 13352828

IT 32 D 07601 15000 000013352828

Prima Rata entro 30/06/2016

Seconda Rata 31/12/2016

€ 125,00
€ 175,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00

Terza Rata Versamento 30/04/2017

€ 125,00
€ 175,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00

**********
**********
€ 150,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00

• La seconda da versare entro il 31 dicembre 2016;
• La terza da versare entro il 30 aprile 2017;
• Al versamento di ciascuna rata effettuato con 7 giorni di ritardo verrà applicata la mora del 2% del dovuto;
• Al versamento di ciascuna rata effettuato entro 30 giorni di ritardo verrà applicata la mora del 10% del dovuto;
• Al versamento di ciascuna rata effettuato oltre 30 giorni di ritardo verrà applicata la mora del 15% del dovuto;
• Lo studente che non presenta l’attestazione ISEE verrà inderogabilmente collocato nella fascia di contribuzione più alta.

2) ricevuta di versamento di € 140,00 “TASSA ADISU” da versare entro il 30/08/2016
sul c/c postale n° 13352828 intestato a: Conservatorio Nicola Sala Benevento, causale versamento: TASSA
REGIONALE ADISU.
Codice IBAN Conservatorio: IBAN

IT 32 D 07601 15000 000013352828

------------------------------------------------------------------------------Il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda viene effettuato dal Conservatorio nel rispetto delle finalità istituzionali e nei
limiti stabiliti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
Art.21. del Manifesto degli studi Esonero parziale o totale delle tasse
Lo studente che all’inizio dell’a.a risulta in regola con i crediti di tutti gli esami dell’annualità precedente e che intende conseguire la Laurea
nella terza sessione di esame è esonerato dal pagamento delle tasse dell’a.a.successivo;
Allo studente lavoratore è attribuita una riduzione del 10% sull’importo delle tasse;
Agli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare è attribuita, sull’importo delle tasse di ciascuno, una riduzione del 10% sul primo
componente, 15% sul secondo, 20% sul terzo, 25% sul quarto, fino ad un massimo del 30% sul quinto componente;
Lo studente disabile è esonerato dal pagamento delle tasse in base alla L.390/1991;
Lo studente che appartiene ad una famiglia in cui esiste la presenza di un disabile è esonerato dal pagamento delle tasse nei casi contemplati
dalla normativa in vigore.
Si specifica che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, all’articolo 8, prevede l’esonero dal pagamento delle tasse e
dei contributi universitari agli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento. Il
medesimo esonero è previsto, ai sensi dell’art. 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, a:
• orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
• figli di persone che sono riconosciute mutilate o invalide di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di
persone mutilate o invalide civili per fatti di guerra, o per causa di servizio o di lavoro (riduzione permanente della capacità lavorativa
non inferiore ad un terzo);
• persone con un riconoscimento di cecità.

Benevento, ________/________/ _____________

Firma
_________________________________________

____________________________________
(per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci)

