
       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. 
2022/2023- MATRICOLE (NUOVI AMMESSI)

TRIENNIO ACCADEMICO DI I LIVELLO (D.M. dell’8/01/04) - BIENNIO ACCADEMICO DI II LIVELLO (D.M. dell’8/01/04) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________ 

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 2022/2023, al: 

di essere iscritto/a, per l’anno accademico 2022/2023, al:

anno  -       anno fuori corso 

anno TEMPO PARZIALE 

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€ 

Vedi Mod. F.23

     Riservato al Protocollo 

N°___________________ 

Data_________________ 



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA DI BENEVENTO 2 di 2 
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 – 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 e 
successive modifiche. 
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. 2022/2023 per poter usufruire di eventuale esonero e/o riduzione tasse, dovranno consegnare, all'atto 
dell'iscrizione, la certificazione ISEE rilasciata nell'anno 2022 applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio Universitario in 
favore dell’allievo che si iscrive. 
Vedere su www.conservatorio.bn.it>> Regolamento contribuzione studentesca. 

PER PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSERVATORIO 
€  XXX,XX
da versare su Conto Corrente Bancario Codice IBAN Conservatorio: IT 19OØ899715ØØØØØØØØØØ6341Ø 
Intestazione: Conservatorio di Musica “Nicola Sala”di Benevento  
Causale versamento: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - Contributo scolastico a.a. 2022/2023
Scadenza rate: 
1^Rata all’atto dell’iscrizione  + marca da bollo di €16,00 da pagare con modello F23
2^Rata 31 Gennaio 2023 
3^Rata 31 marzo 2023 (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 € 22.000) - Addizionale di funzionamento formazione artistica- su
Conto Corrente Bancario Codice IBAN Conservatorio: IT  19OØ899715ØØØØØØØØØØ6341Ø
intestato a: Conservatorio Statale di Musica di Benevento;
Causale versamento: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - Addizionale di funzionamento formazione artistica a.a.
2022/2023;
N.B. La tassa di € 30.00 può essere pagata anche con la prima rata in unico versamento specificando la causale.
(ES: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - Contributo scolastico + Addizionale di funzionamento formazione artistica a.a.

2022/2023).
2) La tassa ADISU di € *

*€ 120,00 per ISSEU fino a € 22.700,00
*€ 140,00 per ISEEU da € 22.700,01 a 45.400,00
*€ 160,00 per ISEEU da 45.400,01
direttamente all' Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania. Il pagamento andrà effettuato esclusivamente
attraverso l'apposita sezione PagoPA presente sul sito https://www.adisurcampania.it/. Non saranno ammesse altre modalità di pagamento

      (bonifico, MAV. ecc.......).

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 REGISTRATE ISCRIZIONI INCOMPLETE. 
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