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Al Direttore del Conservatorio 
di Musica di Mantova 

 

CORSI PREACCADEMICI  

RINNOVO ISCRIZIONE  

A.A. 2017/2018 

Domanda da presentare dal 1 Luglio al 31 Luglio 2017 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 

 

Il Sottoscritto 

Cognome  Nome  

Città di nascita  Stato  Prov.                                                          Data di nascita  

Cittadinanza  C.F.                 

Comune di residenza  Stato  Prov.  C.a.p.  

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  Stato  Prov.  C.a.p.  

Indirizzo  N.  

 

già iscritto per l’A.A. 2016/2017 al corso PREACCADEMICO di 
 

 

(indicare la denominazione del corso) 

chiede il rinnovo dell’iscrizione per l’A.A. 2017/2018 

 

Allega i seguenti documenti: 
 
Leggere attentamente le istruzioni relative ai versamenti (Allegato 1) 

 

 Attestazione del versamento della quota annuale di istituto (su c.c.p. 10320463, oppure tramite bonifico 
bancario Banco Posta IBAN: IT39M 07601 11500 000010320463, intestato a Conservatorio di Musica “L. 
Campiani” di Mantova):

1° e 2° LIVELLO   euro 600,00   oppure      euro 200,00 (prima rata)  

3° LIVELLO    euro 700,00   oppure   euro 233,33 (prima rata)   

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

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
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Il sottoscritto inoltre dichiara: 
 

 Di essere iscritto, per l’A.A. 2017/2018, anche al Conservatorio di ________________________________ 
 
  Di essere iscritto alla scuola media/superiore _____________________________________________ di 

______________________________ per l’A.S. 2017/2018 

Riservato agli allievi dei Licei Musicali e Coreutici. Inserire le materie musicali che seguirete al Liceo per l‘A.S. 
2017/2018, ai fini dell’esonero dalla frequenza in Conservatorio: 

 

 

 

 
 Di essere a conoscenza dei regolamenti del Conservatorio, e di accettarne senza riserve le disposizioni, 

con particolare riferimento agli obblighi di frequenza 
 
 Di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Allegato 2) 
 
 
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 amministrative e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003. 
 
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 (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 (Leggi 15/68, 131/98) 
 (firma dello studente maggiorenne o del  
 genitore dello studente minorenne) 
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ALLEGATO 1 - ISTRUZIONI PER VERSAMENTI TASSE E CONTRIBUTO DI ISTITUTO  
 

(copia per lo studente) 
Corsi di Formazione Preaccademica (CFP) 

 
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 

1° e 2° livello CFP € 21,43 € 600,00 

3° livello CFP € 21,43 € 700,00 

** Esonerati gli studenti il cui reddito imponibile del nucleo familiare non superi i limiti previsti alla tabella A. 
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” di Mantova. 

 
Tabella A - Limiti di reddito per l'A.A. 2017/18 per l’esonero dalla tassa di frequenza 

Per i nuclei familiari formati dal seguente 
numero di persone 

Limite massimo di reddito espresso in € per l'A.A. 2017/2018 
riferito all'anno d'imposta 2016 

1 5.384,00 

2 8.928,00 

3 11.474,00 

4 13.703,00 

5 15.931,00 

6 18.056,00 

7 e oltre 20.176,00 

 
Il pagamento del contributo può essere effettuato in tre rate ciascuna pari ad un terzo dell'importo totale del 
contributo. Sono dovute anche in caso di ritiro anticipato dello studente. 
 

Rinnovo iscrizioni 
Prima rata 

Termine 
seconda rata 

Termine 
terza rata 

1 luglio – 31 luglio 2017 28 febbraio 2018 30 aprile 2018 

 
Riduzione tasse e contributi 
- Agli studenti che chiedano di iscriversi a più corsi, sarà riconosciuta una riduzione nella misura del 50% 

dell’importo totale della quota annuale con importo minore.  
- Nel caso di studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare sarà applicato uno sconto del 30% sulla quota 

annuale a partire dal secondo componente iscritto (NON sono compresi i corsi propedeutici).  
Non è possibile usufruire di entrambi le riduzioni contemporaneamente. 
 

Sovrattassa per ritardi nelle iscrizioni e/o versamenti 

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. 4 di 4 

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(copia per lo studente) 

 
Gentile Signore/a, 
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
a) I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle 
relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla 
normativa vigente (R.D. 653/1925, D.Lgs. 297/1994, D.P.R. 275/1999, L. 104/1992, L. 53/2003 e normativa collegata). 
b) I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto Codice, che Lei ci fornisce in questo 
momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante 
interesse pubblico che la scuola persegue. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti 
o provvedimenti di natura giudiziaria. 
c) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di 
fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 
d) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche. 
e) I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 
disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. 
f) I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi agli esiti 
scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni 
in materia. 
g) Ferma restando la tutela della riservatezza dell’alunno di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 
249, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, dell’alunno per il 
quale si richiede l’iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili 
o giudiziari potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. Tale comunicazione avverrà 
esclusivamente su Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità. 
h) Il titolare del trattamento è: CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CA MPIANI ” - Via Della Conciliazione n. 33, 
46100 Mantova.  
i) Il responsabile del trattamento è il Direttore Amministrativo - tel. 0376/324636 - fax 0376/223202 - email 
dir.amministrativa@conservatoriomantova.com. 

j) Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, 
così come previsto dall’articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente. 
 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

a) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
b) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

1) dell’origine dei dati personali; 
2) delle finalità e modalità del trattamento; 
3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 

2; 
5) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
c) L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

d) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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