MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI”
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
Via della Conciliazione 33 - 46100 - Mantova - Italia - tel. +39 0376 324636 fax +39 0376 223202

Al Direttore del Conservatorio
di Musica di Mantova

ISCRIZIONE CORSO SINGOLO
CORSI ACCADEMICI
MARCA DA BOLLO
€ 16,00

A.A. 2019/2020

□ Rinnovo iscrizione

□ Prima iscrizione

(solo in caso di rinnovo iscrizione da presentare entro il 31 Luglio 2019)

Il Sottoscritto
Cognome

Nome

Comune di nascita

Prov.

Cittadinanza

Stato

Data di nascita

C.F.

Comune di residenza

Prov.

C.a.p.

Stato

Indirizzo

N.

I recapiti telefonici ed e-mail sono obbligatori, scrivere l'indirizzo e-mail in STAMPATELLO:

Tel.

Cell.

E-mail

Solo se diverso dal comune di residenza:

Comune di domicilio

Prov.

C.a.p.

Stato

Indirizzo

N.

chiede di essere iscritto per l’A.A. 2019/2020 al CORSO SINGOLO del

 Corso ACCADEMICO DI 1° LIVELLO (TRIENNIO) in
 Corso ACCADEMICO DI 2° LIVELLO (BIENNIO) in

e di voler frequentare le seguenti discipline (non più di tre):
Disciplina
(indicare la denominazione esatta come da piano di studi)

Crediti (CFA)
(indicare i crediti da piano di studi)
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Allega i seguenti documenti:
Leggere attentamente le istruzioni relative ai versamenti (Allegato 1)

 Attestazione del versamento di euro 21,43 (su c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro
operativo di Pescara - Tasse scolastiche causale Tassa di frequenza)

 Attestazione del versamento di euro________ (su c.c.p. 10320463 intestato a Conservatorio di musica
L.Campiani Mantova causale Quota annuale di istituto)

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
 Una fotografia formato tessera (solo per la prima iscrizione)
 Per i cittadini non comunitari residenti all’estero: copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno
rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per
motivi non turistici rilasciato dalla Questura, oppure copia del permesso di soggiorno in corso di validità
Il sottoscritto dichiara:

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio valido per l’accesso al corso accademico di iscrizione:
_____________________________________________________ conseguito nell’A.A. ______________
presso _______________________________________________ voto ___________

 Di

essere

iscritto

all’istituto

___________________________________________________

di

___________________________________ per l’A.S. 2019/2020

 Di essere iscritto per l’A.A. 2019/2020 presso l’Università di ___________________________________ al
____ anno del corso di laurea/laurea magistrale in ___________________________________________

 Di NON essere iscritto ad altra Università per l’A.A. 2019/2020
 Di NON essere iscritto ad altro corso AFAM per l’A.A. 2019/2020
 Di essere a conoscenza dei regolamenti del Conservatorio, e di accettarne senza riserve le disposizioni,
con particolare riferimento agli obblighi di frequenza

 Di essere a conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche
Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 - dichiarazioni sostitutive di
certificazioni - del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
in caso di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Mantova al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le
finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
Il sottoscritto consente, come previsto dal punto 7 dell’informativa, che i dati anagrafici e quelli relativi agli esiti
scolastici siano trattati in relazione alle finalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche
(comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l’orientamento, la formazione e
l’inserimento professionale, anche all’estero, dello studente).

Data __________________

_________________________________________
Firma di autocertificazione (L. 15/68, L. 131/98)
(firma dello studente maggiorenne o del
genitore in caso di studente minorenne)
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ALLEGATO 1 - ISTRUZIONI PER VERSAMENTI TASSE E CONTRIBUTO DI ISTITUTO
(copia per lo studente)

Iscrizione a Corso Singolo
Tassa di frequenza
su ccp 1016*

Quota annuale
su ccp 10320463

Intestato a Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche

Intestato a Conservatorio di Musica
“L. Campiani” di Mantova

fino a 6 crediti

€ 21,43

€ 260,00

7 – 15 crediti

€ 21,43

€ 410,00

16 – 30 crediti

€ 21,43

€ 510,00

*

Esonerati gli studenti stranieri e gli studenti il cui reddito imponibile del nucleo familiare non superi i limiti previsti al
punto 8.4. del Manifesto degli studi.
N.B. I versamenti da effettuare su c/c postale n. 10320463 possono essere eseguiti anche tramite bonifico bancario Banco
Posta IBAN: IT39M 07601 11500 000010320463, intestato a Conservatorio di Musica “L. Campiani” Mantova.

Sovrattassa per ritardi nelle iscrizioni e/o versamenti per l’A.A. 2019/2020
Entro 15 gg. dalla scadenza

Entro 30 gg. dalla scadenza

Oltre 30 gg. dalla scadenza

+5% sulla quota annuale/rata

+10% sulla quota annuale/rata

+30% sulla quota annuale/rata

Restituzione degli oneri versati al Conservatorio
La restituzione di quanto versato a titolo di contributi e oneri amministrativi è ammessa nei seguenti casi:
 pagamento non dovuto
 pagamento effettuato più volte per errore
 impedimento a beneficiare dei servizi per i quale è stato effettuato il pagamento, per causa imputabile
direttamente al Conservatorio.
Salvo quanto sopra previsto, allo studente iscritto ad un qualsiasi anno di corso non spetta la
restituzione delle tasse e dei contributi pagati.

SI RICORDA INOLTRE CHE E’ COMPITO DELLO STUDENTE TENERSI INFORMATO TRAMITE AVVISI
IN BACHECA, SUL SITO INTERNET O PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA NEGLI ORARI DI
RICEVIMENTO AL PUBBLICO

Pag. 3 di 3

