DOMANDA DI REISCRIZIONE AL BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE IN
MUSICOTERAPIA
(da presentarsi entro il 30 settembre 2019)
(in bollo da € 16,00)*

Al Direttore del Conservatorio
“A. Casella”
Via Francesco Savini snc
67100 – L’Aquila
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ prov.______________
il ____________ e residente a _________________________________ prov. ____________
Via /Piazza _______________________________________ n. ______ Cap. ______________
tel. _____________ cell. _________________ e-mail _______________@_______________
Cod. Fisc.: __________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione per l’anno accademico 2019/2020 al _______ anno del Biennio di specializzazione
in MUSICOTERAPIA

Allega:

□

Ricevuta del versamento di € 605,50 (di cui € 5,50 quale premio individuale di
assicurazione ed € 600,00 a titolo di 1° rata del contributo obbligatorio pari a complessivi €
1200,00**, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto e della deliberazione del 16/2/2011 del
Consiglio di Amministrazione), da effettuarsi sul C/C bancario MPS - intestato a
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. CASELLA” IBAN: IT 66 A 01030 03600 000001402424;

□

Ricevuta di versamento di € 21,43 (tassa frequenza) sul C/C postale n° 1016 intestato a
UFFICIO DEL REGISTRO TASSE – CONCESSIONI GOVERNATIVE DI ROMA (Tasse
scolastiche);

□

Ricevuta del versamento di tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 da versare
sul C/C bancario intestato all’Azienda per il Diritto allo Studio di L’Aquila c/o BPER - Banca
Popolare dell’Emilia Romagna - IBAN: IT 88 D 05387 03601 000000040909:

□

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lvo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni,
acconsente al trattamento dei propri dati personali per i fini istituzionali propri del
Conservatorio.

* Come previsto dalla Circolare n. 29 del 1° giugno 2005.
** Il versamento relativo alla 1a rata dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2019; il versamento della 2a rata di
€ 600,00 dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2020; ritardi nel pagamento delle rate comporteranno una mora
del 10% se effettuati entro due mesi dal termine e del 20% se effettuati oltre.
N.B.: A partire dal secondo anno fuori corso si applicano le seguenti maggiorazioni: 2° anno F.C. € 100,00; 3° anno
F.C. € 150,00.

Il sottoscritto/a, ai sensi del D.M. del 28 settembre 2011:
□

dichiara di non essere iscritto contemporaneamente ad altri corsi di studio presso Università e
presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.

□

dichiara

di

essere

iscritto

al

seguente

corso______________________________________________________
presso_________________________________________ (seguiranno tutte le comunicazioni e gli
atti
richiesti dal D.M. su citato).
L’Aquila, lì ____________________
FIRMA

______________________________________

Rateizzazione dei contributi
30/09/2019

€ 600,00

31/01/2020

€ 600,00

Totale

€ 1.200,00

MORA PREVISTA PER RITARDATO VERSAMENTO:
-

MAGGIORAZIONE DEL 10 % rispetto alla fascia di appartenenza per i primi due mesi (fino al
31 dicembre)

-

MAGGIORAZIONE DEL 20 % rispetto alla fascia di appartenenza oltre il secondo mese (dal
1° gennaio)

STUDENTI FUORI CORSO
-

1° ANNO : non sono previste maggiorazioni;

-

2° ANNO: maggiorazione di € 100,00 rispetto al contributo dovuto;

-

3° ANNO: maggiorazione di € 150,00 rispetto al contributo dovuto;

ESONERATI DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI:
Studenti beneficiari o idonei al conseguimento di borse ADSU (d’ufficio);
Studenti stranieri assegnatari di borse di studio del Governo Italiano (d’ufficio);
Studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (a domanda).

