
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL BIENNIO DI II LIVELLO 
 

(da presentarsi entro il 30 settembre 2020) 
 

                                                           (in bollo da € 16,00)* 
 

Al 
 
 

Direttore del Conservatorio 
“A. Casella” 
Via F. 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.n°: _____________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 

L’iscrizione per l’anno accademico 2020/2021  al _______ anno del Corso Biennale di II livello in  

 

_____________________________________________ 

 

* Come previsto dalla Circolare n. 29 del 1° giugno 2005 

 

Allega: 

 € 21,43 (frequenza annuale) sul C/C postale n° 1016 intestato a UFFICIO DEL REGISTRO TASSE - 

CONCESSIONI GOVERNATIVE (Tasse scolastiche); oppure con Mod. F/24 con modalità indicate nella 

sezione Avvisi di questo sito internet 

 Ricevuta del versamento dell’intera quota o della prima rata del contributo onnicompresivo (come da allegato 

n.1), ai sensi dell’art. 21 dello Statuto e della deliberazione n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 16.02.11, 

da effettuare sul C/C bancario codice IBAN: IT48 X031 2403 6000 0000 0233 485  intestato a 

Conservatorio A. Casella – Via F. Savini – 67100 L’Aquila, corredata del  modello ISEE (da richiedere al 

CAF/INPS/Comune) necessario per l’individuazione del reddito; 

 Ricevuta del versamento della tassa di € 140,00 (tassa regionale per il diritto allo studio) da effettuarsi sul 

seguente conto bancario:  CODICE IBAN  IT88D0538703601000000040909 intestato all’Azienda per il diritto 

allo studio di L’Aquila c/o Carispaq. 

 

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. 

 
L’Aquila, lì ____________________ 

                                                    FIRMA 

                                                                              ______________________________________ 

 

 



 

Allegato 1 

Il Conservatorio esonera totalmente dal contributo annuale, in applicazione della L 232/2016, gli 

studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o uguale a € 13.000 e che 

soddisfino i seguenti requisiti: 

a) siano iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del 

proprio corso di studio, aumentato di uno; 

b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 

agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi; nel caso di iscrizione ad anni 

accademici successivi al secondo, abbiano conseguito , nei dodici mesi antecedenti la data 

del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. 

Non si considera il merito nel caso di iscrizione al primo anno. 

Per gli studenti che appartengano ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o uguale a € 

13.000 che non soddisfino il requisito della lettera a) ma il solo requisito dei crediti (lettera b), il 

contributo annuale onnicomprensivo è pari a € 200. 

Per gli studenti che appartengano a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 13.001 e  

€ 30.000 che soddisfino entrambi i requisiti sopra citati (lettere a e b), il contributo annuale 

onnicomprensivo dovuto è pari al 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000. 

 

Per gli studenti che appartengano a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 13.001 e  

€ 30.000 che non soddisfino il requisito della lettera a) ma il solo requisito dei crediti (lettera b) il 

contributo annuale onnicomprensivo dovuto è pari al 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000, 

aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200. 

 

Per gli studenti che appartengano a un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore a € 30.000 o che 

non presentino la documentazione ISEE entro il 31/12/2019, purché in regola col requisito a), il 

contributo onnicomprensivo annuale dovuto è pari a € 1.200. 

Per gli studenti che appartengano a un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore a € 30.000, ovvero 

che non abbiano presentato ISEE entro il 31/12/2019, ma che non soddisfino il requisito della 

lettera a) il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è pari a € 1.800. 

In tutti gli altri casi non contemplati il contributo onnicomprensivo annuale è dovuto nella misura 

massima pari a € 1200 se in possesso del requisito a) e € 1800 se non in possesso del requisito a). 
 

RATEIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Il contributo dovuto può essere rateizzato, ai sensi del D.P. n. 6/2017 del 31.08.17,  secondo le 

seguenti modalità: 

- 50% dell’intera quota all’atto dell’iscrizione e la rimanente parte entro il 31 gennaio 2020 nel caso in 

cui la misura del contributo dovuto sia minore o pari a € 600; 

- 30% dell’intera quota all’atto dell’iscrizione e la rimanente parte suddivisa in due rate di pari importo 

da versare entro il 31 gennaio 2020  ed entro il 30 aprile 2020 per contributo dovuto maggiore di € 600 

 

MORA PREVISTA PER RITARDATO VERSAMENTO: 

MAGGIORAZIONE DEL 10 % per i versamenti effettuati dopo il primo mese dalla relativa scadenza 

MAGGIORAZIONE DEL 20 % per i versamenti effettuati dopo il secondo mese dalla relativa scadenza 

 

ULTERIORI ESONERI  DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI: 

Sono esonerati dal versamento del contributo altresì: 

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). 


