
  
 
 

                           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. 2019/2020                           VECCHI ISCRITTI
(dal 15 luglio al 15 settembre 2019) 

 
TRIENNIO ACCADEMICO DI I LIVELLO (D.M. dell’8/01/04) - BIENNIO ACCADEMICO DI II 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. ___________________________ nazionalità ______________________________________________ 
 
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|@________________ 

 
C H I E D E 

 
 

di essere iscritto/a, per l’anno accademico 2019/2020, al:         anno  -               anno fuori corso 
 

di essere iscritto/a, per l’anno accademico 2019/2020, al:        anno TEMPO PARZIALE (Triennio Accademico di I Livello) 
 
 
 

 

 

 

 
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. 

 
D I C H I A R A 

 

 
di non essere iscritto/a 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 – (Maturità, Laurea):_______________________________________________________; 
 
     conseguito presso l’Istituto__________________________________________ di ____________________________in data______________ voto______ 
 

 
di essere iscritto/a presso l’Università (ai sensi  del Decreto Ministeriale 28 settembre 2011) 

 
__________________________________________________________________al______  anno facoltà________________________________________

 

 

 

 

 Triennio Accademico di I Livello    Biennio Accademico di II Livello
  

 
 
Corso di ______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
BOLLO 

 
(da € 16.00) 

     Riservato al Protocollo 
 
N°___________________ 
 
 
Data_________________ 



    
Tasse dovute corsi accademici di I e II livello: 

 

Per calcolare il contributo annuo andare sul sito: 
www.conservatorio.bn.it>>Area Studenti >> Calcolo delle tasse >> Calcolo Tasse Bienni e Trienni 
N.B. per il calcolo della proprio tassa universitaria bisogna munirsi di certificazione ISEE – crediti acquisiti al 10 
agosto 2019 – Gli allievi che non sono in possesso della certificazione ISEE dovranno corrispondere la quota massima. 
 
Si rimanda al regolamento per la contribuzione studentesca redatto ai sensi della legge 11 dicembre 2016 n° 232 art. 1 c. da 252 a 267 pubblicato 
con decreto del Presidente del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento in data 3 agosto 2018 con protocollo numero 5537. 
VISTA la normativa vigente in materia di tasse scolastiche, tutti i candidati che saranno ammessi alla frequenza dei corsi di laurea di I e II 
livello (triennio-biennio) per l'a.a. 2019/2020, per poter usufruire di eventuale esonero e/o riduzione tasse, dovranno consegnare, all'atto 
dell'iscrizione, la certificazione ISEE rilasciata nell'anno 2019 applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio Universitario in 
favore dell’allievo che si iscrive. 
Vedere su www.conservatorio.bn.it>> Statuto e Regolamenti>>Guida pratica dello Studente. 

 
PER PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSERVATORIO 
 

€  XXX,XX 

Su c/c postale n. 13352828 
OPPURE su Conto Corrente Bancario Codice IBAN Conservatorio: IT Ø9 O Ø89 9715 ØØØØ11ØØØØ6341Ø 
Intestazione: Conservatorio Statale di Musica di Benevento  
Causale versamento: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - Contributo scolastico a.a. 2019/2020  

Scadenza rate: 
1^Rata all’atto dell’iscrizione  
2^Rata 31 dicembre 2019 
3^Rata 31 marzo 2020 (per ISEE superiore a € 30.000,00) 
 

LO STUDENTE DOVRÀ VERSARE, INOLTRE, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE: 
 

1) La tassa di Euro 30,00 (ANCHE PER ISEE AL DI SOTTO DI €13.000) da versare esclusivamente sul c/c postale n. 13352828 
intestato a: Conservatorio Statale di Musica di Benevento; 
Causale versamento:  
NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - Addizionale di funzionamento formazione artistica a.a. 2019/2020; 

 

2) La tassa ADISU di € * 
*€ 120,00 per ISSEU fino a € 21.000,00 
*€ 140,00 per ISEEU > € 21.000,01 fino a € 42.000,00 
*€ 160,00 per ISEEU > € 42.000,01  
da versarsi sul codice IBAN IT06V0306903496100000046121, intestato a: A.Di.S.U.R.C. - Azienda per il Diritto allo Studio 
Universitario della Regione Campania, indicando nella causale di pagamento:  
NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - iscrizione Conservatorio “Nicola Sala” Benevento. 

 
IN RELAZIONE AL D.LGS 196/2003 (PRIVACY) E EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 
 
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. 

 

Firma dell’allievo/a 
 

______________________________________________ 
 

Firma del genitore in caso di allievo/a minorenne 
 

_______________________________________________ 
 

N.B. NON SARANNO RITIRATE/REGISTRATE ISCRIZIONI INCOMPLETE.  

LA PRESENTE ISCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA ALLA SEGRETERIA DIDATTICA ESCLUSIVAMENTE A MANO, NON È 

PREVISTO INVIO TRAMITE RACCOMANDATA O E-MAIL.. 

L’UFFICIO SI RISERVA DI EFFETTUARE LE VERIFICHE SULLE TASSE DOVUTE. EVENTUALI ANOMALIE SARANNO 

TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE AI DIRETTI INTERESSATI. 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA DI BENEVENTO

http://www.conservatorio.bn.it/
http://www.conservatorio.bn.it/test/documenti/Francesco/Didattica/Calcolo%20Tasse%20Trienni%20e%20Bienni.zip
http://www.conservatorio.bn.it/
http://www.conservatorio.bn.it/test/documenti/Francesco/Didattica/Guida%20Pratica%20dello%20Studente.pdf
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”- Benevento 
 

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento   Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355 

Allegato A 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
- ai sensi della Legge 04/01/1968 n. 15  - 

PROCEDURA PER:   MAGGIORENNI   MINORENNI  

Cognome e nome dell’allievo:  ________________________________________________________________  
 
(inserire i dati del genitore dichiarante, in caso di allievo minorenne) 
 

__ l __ sottoscritt__  ________________________________________________________________________  

nat__ a ______________________________________________ il  __________________________________  

residente a ______________________________________ via  ______________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'art. 26 L.15/68, 

DICHIARA 
 

 che le foto qui allegate sono del medesimo 

 in qualità di genitore del candidato, che le foto qui allegate sono del proprio 

figlio  _________________________________________________________  

 

nat___  a _________________________________  il  __________________  

 

il documento di riconoscimento è il seguente (specificare il tipo di documento): 
 
________________________ n._______________________ rilasciato a  ______________________________  
          (indicare il comune) 
il ___________________ 
 
Benevento, lì_______________________ 
 
             In fede 
         _________________________________ 
 
Il sottoscritto  ________________________________________________ ,in calce identificato, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati personali nonché della foto con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa. 
 

 
Data: ____________________                                                                  Firma:  ___________________________________________  
 
 
Firma per ricevuta tesserino d'ingresso: _______________________________________________ 

Allegare N° 2 fototessere delle 
quali 1 sarà utilizzata per tesserino 

d’ingresso personale 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”- Benevento 
 

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento   Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355 

Allegato B 
 

Al Direttore 
del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” 

Benevento 
 

COMUNICAZIONE RECUPERO FREQUENZA CORSI (annualità precedenti) 
(DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.76 D.P.R. 445/2000) 

 
__ l __ sottoscritt__  _______________________________________________________________________  

Cognome e Nome 

Matricola _____________, iscritto nell’anno accademico _________/________, al ________ anno 

del Corso di:  _____________________________________________________________________________ , 
 

TRIENNIO    BIENNIO  

COMUNICA 
di dover recuperare i sotto indicati corsi relativi alle precedenti annualità: 

 

1. _____________________________________________  recupero     annualità 

 

2. _____________________________________________  recupero    annualità 

 

3. _____________________________________________  recupero    annualità 

 

4. _____________________________________________  recupero    annualità 

 

5. _____________________________________________  recupero    annualità 

 

6. _____________________________________________  recupero    annualità 

 

7. _____________________________________________  recupero    annualità 

 

8. _____________________________________________  recupero    annualità 

 

9. _____________________________________________  recupero    annualità 

 

10. _____________________________________________  recupero    annualità 

 

Benevento, ___________________     Firma ____________________________________ 
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1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
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