Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” - Sassari
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO

A.A. 2019/2020
(ANNI SUCCESSIVI AL 1°)

da presentare alla Segreteria dei Previgenti corsi Ordinamentali e dei corsi Pre-Accademici
-

Dal 17 giugno al 19 luglio 2019:
gli studenti dei previgenti corsi Ordinamentali che conseguono la promozione all’anno successivo mediante l’esame di promozione
del corso principale o di compimento nella sessione estiva (giugno-luglio 2019); studenti che frequentano l’anno di Compimento
Inferiore o Medio, i quali non presentano la domanda per sostenere il relativo esame e, potendo, ripeteranno l’anno;

-

entro cinque giorni dalla data dell’esame in sessione autunnale:
gli studenti dei previgenti corsi Ordinamentali che conseguono la promozione all’anno successivo mediante l’esame di
del corso principale o di compimento nella sessione autunnale.

Il/la sottoscritto/a

______________________________________________________

genitore de_ minore

______________________________________________________

Al Direttore
del Conservatorio di Musica
“L. Canepa” di Sassari

(cognome e nome del/della candidato/a maggiorenne o se minorenne del genitore)

Sesso:
(cognome e nome del/della candidato/a se minorenne)

dati dell’allievo/a:
codice fiscale
provincia

promozione

nato/a

______

il

_____/_____/_____
gg

mm

aaaa

F
M
(del/della candidato/a)

________________________________

cittadinanza _______________________________

Di seguito inserire i dati anagrafici del/della candidato/a (da compilarsi solo nel caso in cui ci siano state variazioni rispetto al precedente anno accademico)

residente a
domiciliato a

_______________________

provincia

_____

indirizzo

_______________________________

n° ____

_______________________

provincia

_____

indirizzo

_______________________________

n° ____

(via, piazza, ecc.)

(solo nel caso in cui il domicilio dovesse essere diverso dalla residenza)

CAP

_______

telefono

_____________

cellulare

(via, piazza, ecc.)

____________ e-mail

_______________

(del genitore o del/della candidato/a se maggiorenne)

@

___________

CHIEDE

l’iscrizione al

_________

( anno di corso)

ripetente

DELLA SCUOLA DI:

___________________________________________________________________________________________________________________

(indicare il corso principale)

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
predetto D.P.R.,
DICHIARA:
di essere in possesso del Diploma d’Istruzione Secondaria di Secondo grado

SI

NO

di dover frequentare nell’a.s. 2019/20 la classe ___ del __ Scuola/Istituto/Facoltà _________________________/________________
(nome)

(sede)

Deve essere compilata soltanto da coloro che nell’a.s. 2018/19 hanno frequentato una scuola d’Istruzione secondaria di primo o di secondo
grado ad indirizzo musicale:
Scuola Media / Istituto _________________________________________________ di ______________________(località)
SCRIVERE IN STAMPATELLO – BARRARE LE CASELLE RELATIVE ALLE VOCI CHE INTERESSANO

ESENZIONE PER REDDITO*
Il sottoscritto/a __________________________ dichiara di volersi avvalere dell’esenzione per reddito della tassa erariale e a
tal fine allega alla presente il modulo di autocertificazione (da richiedere presso la segreteria didattica).

ESENZIONE PER MERITO*
Il sottoscritto/a __________________________ dichiara di volersi avvalere dell’esenzione per merito della tassa erariale e a
tal fine allega alla presente il modulo di autocertificazione (da richiedere presso la segreteria didattica).
* da compilare solo se viene richiesto l’esonero per reddito o per merito della tassa erariale da versare sul c/c postale 1016
Sono dispensati dal pagamento della tassa sul c/c 1016: orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli di
mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di
guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili, gli studenti di cittadinanza straniera.
Per i versamenti sul c/c n° 12167078 a favore del Conservatorio di Musica di Sassari, vedasi quanto previsto all’allegato “D” (per i periodi
inferiori e medi) e all’allegato “B”, colonna 1 (per i periodi superiori) del Regolamento Tasse, Contributi ed Imposte dovute dagli studenti del
Conservatorio di Musica di Sassari al seguente indirizzo:
http://www.conservatorio.sassari.it/bandi-modulistica/tasse-contributi-ed-imposte/
IMPORTO CONTRIBUTI DI ISTITUTO CORSI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO

c/c postale n.° 12167078

DOVUTO DA FREQUENTANTI

CONTRIBUTO

IMPORTO

Periodo inferiore corsi previgente ord.

iscrizione/frequenza

€ 150,00
importi unici non soggetti
a riduzione per fasce di reddito
vedasi art. 5 e 9
del Regolamento Tasse, Contributi ed Imposte
dovute dagli studenti

Periodo medio corsi previgente ord.

iscrizione/frequenza

€ 250,00

__________________ _____________________ __________________________________
periodo superiore (*)
corsi del previgente ordinamento

iscrizione/frequenza

vedasi l’allegato “B”
art. 5, 9 e 10
del Regolamento Tasse, Contributi ed
Imposte dovute dagli studenti

(*) N.B. L’eventuale seconda rata dovrà essere presentata in segreteria dal 1° al 28 febbraio 2020 e l’eventuale terza rata dal 1° al 31 maggio
2020, nello specifico vedasi l’articolo 9 e10 del Regolamento Tasse e Contributi di Istituto (corsi del Previgente Ordinamento).
Allega:
Attestazione versamento tassa € 21.43 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche con la causale “tassa di frequenza a.a. 2019-2020” – (IBAN: IT 45 R076 01032 0000 0000 001016)
Attestazione versamento contributo d’istituto (rata unica/1° rata) di €. ____,____sul c/c postale n. 12167078 intestato a
Conservatorio di musica “Luigi Canepa” di Sassari con la causale: iscrizione/frequenza corsi del previgente ordinamento a.a.
2019-2020” - (IBAN: IT 50 S076 0117 2000 000 12167078);
Autocertificazione relativa al reddito o al merito (su modulo predisposto solo per i versamenti sul c/c 1016)
Certificazione ISEE solo per i corsi superiori e per tutti coloro che richiedono l’esonero della tassa erariale sul c/c n°
1016 (per i corsi superiori dovrà essere allegata alla presente domanda, altrimenti soggetti all’importo del contributo
corrispondente alla fascia massima ISEE)
NB: il

nominativo da trascrivere nel modulo di c/c postale dovrà essere quello del/della candidato/a anche se minorenne.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che questo Conservatorio di Musica potrà utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione “Tutela della Privacy” (Legge
31/12/1996 n° 675, art. 27, e successive modifiche ed integrazioni).

_________________________ , _____ / _____ / __________

Firma ______________________________________
(dello studente se maggiorenne, del genitore se minore)

