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A T T E N Z I O N E  Attenersi solo ed esclusivamente alle istruzioni impartite quì di seguito per la compilazione on-line della domanda di ammissione presso il Conservatorio di musica di Sassari.   Non seguire pertanto le indicazioni generali poste alla destra del comando 1. Inserimento domanda di AMMISSIONE, alle quali si accede tramite l’icona                    e tutte le indicazioni e note riportate nella scheda nominata “ANAGRAFICA – Richiesta di Ammissione/Settimana orientamento”, tramite la quale si richiede di poter sostenere l’esame di ammissione.  Si raccomanda di compilare tale scheda con la massima attenzione e scrupolosità, in quanto questa rappresenta la base per tutte le prossime procedure, come l’eventuale immatricolazione, l’iscrizione alla frequenza per gli anni successivi, le prenotazioni degli esami, la scheda didattica, il rilascio di certificati, il rilascio dell’attestato di diploma, ecc.. Questa Amministrazione, pertanto, declina da ogni responsabilità dovuta alla compilazione da parte dell’utente di dati incompleti e/o inesatti.  Si coglie l’occasione ad informare che nell’amministrazione pubblica è in atto la digitalizzazione informatica e la conseguente dematerializzazione della documentazione amministrativa, processo che sarà portato a termine in maniera completa ed esclusiva a breve.     Prima di procedere con la compilazione on-line della domanda di Ammissione, si consiglia di effettuare i versamenti delle tasse. L’Amministrazione del Conservatorio di musica di Sassari, accetterà la domanda on-line di ammissione se questa sarà completa degli allegati richiesti in formato PDF, come il documento di riconoscimento, il codice fiscale, i versamenti dovuti, ecc..  Inoltre, si informa che la domanda potrà essere presa in carico dal Conservatorio di musica di Sassari, se in questa sarà stato riportato un indirizzo e-mail valido, essenziale per la procedura on-line ed il rapporto digitale tra Amministrazione ed utente.   Per la compilazione della domanda on-line di AMMISSIONE, collegarsi al seguente indirizzo   web:     https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT   I S T R U Z I O N I   RICHIESTA AMMISSIONI   Dal menu principale, scegliere l'opzione 1. "Inserimento domanda di ammissione",   
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  selezionare dal menu a tendina l'Istituzione a cui si  intende inoltrare la domanda di ammissione. 

  Inserire i dati richiesti nei relativi campi di testo. Sarà possibile apportare modifiche a tale scheda finché il Conservatorio non effettuerà la registrazione della richiesta di ammissione. Dopo aver ultimato la compilazione di questa scheda ed aver proceduto al suo invio, il programma invierà alla vostro indirizzo e-mail il codice utente e la password per la gestione dei propri dati.   

   N.B.: riportare tutti i dati richiesti nella scheda e relativi al richiedente l’ammissione, ovvero di colui che dovrà sostenere l’esame di ammissione.   Cognome: riportare esattamente il cognome del richiedente così come registrato all’anagrafe del proprio comune di nascita Nome: riportare il nome o i nomi, così come esattamente registrato all’anagrafe del proprio comune di nascita  Sesso: selezionare dal menu a tendina se Maschio o Femmina  Tipo del corso: selezionare dal menù a tendina il tipo di corso per il quale si intende sostenere l’esame di ammissione, ovvero, per i corsi pre-accademici, scegliere PRE – ACCADEMICO, per i corsi accademici di 1° livello, scegliere TRIENNALE SUPERIORE e per i corsi accademici di 2° livello, scegliere BIENNALE SUPERIORE. Tutti gli altri tipi di corsi che troverete nel menù sono disabilitati   
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 Scuola di: selezionare dal menu a tendina il corso per il quale si intende richiedere l'esame di ammissione. Nel caso si tratti di corso pre-accademico scegliere ad esempio Arpa (P.A.), poiché tali corsi vengono individuati tramite le lettere (P.A.) riportate successivamente al nome del corso, se si tratta di corso accademico di 1° livello, scegliere Arpa (T.S.M. 2016), in quanto tali corsi vengono individuati tramite la dicitura (T.S.M. 2016) riportata successivamente al nome del corso, se si tratta infine di corso accademico di 2° livello, scegliere Arpa (B.S.), poiché questi ultimi vengono individuati tramite le lettere (B.S.) riportate successivamente al nome del corso. 
  Attenzione: solo per i corsi pre-accademici si potrà fare la domanda per uno o più corsi/scuole, fino a un massimo di 3 (tre) e sostenere i relativi esami di ammissione. Nel caso le domande siano più di una, ognuna delle quali corrispondente ad un corso/scuola, considerando che il contributo per il Conservatorio pari a € 30,00 è unico per ogni candidato e pertanto è indipendente dal numero degli esami che si vorranno sostenere, sarebbe opportuno che tale versamento venga inserito come allegato al primo invio della domanda di ammissione.  Eventuale specifica corso: inserire la specifica del corso (utile per i corsi abilitanti e comunque per tutti quei corsi che prevedono più indirizzi - max 100 caratteri)  Nazione di nascita: selezionare dal menu a tendina la nazionalità (se non è presente nell’elenco scriverla per esteso nel campo sottostante)  In possesso di nazionalità Italiana: spuntare la casella solo nel caso si sia di nazionalità italiana  DATI RELATIVI ALLA NASCITA  Regione: inserire la regione di nascita solamente in caso di cittadinanza italiana  Provincia: sarà possibile inserire la provincia di nascita solamente se si è inserita la regione. Si avrà la lista delle province appartenenti solamente a quella regione. Nel caso di nazionalità non italiana inserire EE = Escursionista Estero  Comune: scegliere il comune di nascita dal menu a tendina, oppure se si tratta di un comune non presente nella lista, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitarlo nella casella sottostante.  Nel caso di allievi stranieri, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitare nel campo sottostante il paese di provenienza. inserire Es.: se la nazionalità è americana, inserire USA. (oppure USA-New York).    Data di nascita: inserire la data di nascita nel formato gg/mm/aaaa (dd/mm/yyyy).  Codice fiscale: digitare il proprio codice fiscale, oppure farlo calcolare direttamente dal sistema cliccando sull'icona laterale,    
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 cliccare su "Calcola" e poi "Riporta" per inserirlo.                                                              

  In caso di calcolo eseguito dal sistema, verificare comunque l’esattezza dello stesso.   DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA  N.B.: Nel caso di allievi stranieri, per ovvi motivi, inserire il domicilio in Italia e non la residenza estera.  Regione: scegliere la regione di residenza dal menù a tendina   Provincia: sarà possibile inserire la provincia di residenza solamente se si è inserita la regione. Si avrà la lista delle province appartenenti solamente a quella regione. Nel caso di nazionalità non italiana inserire EE = Escursionista Estero  Comune: scegliere il comune di residenza dal menu a tendina, oppure se si tratta di un comune non presente nella lista, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitarlo nella casella sottostante  Cap: nel caso non appaia in automatico, digitare il codice di avviamento postale (numerico, massimo 5 caratteri)  Indirizzo: digitare l'indirizzo ed il relativo numero civico  Telefono: inserire il numero di telefono fisso dell'abitazione  Cellulare: inserire uno o più numeri di cellulare. Attenzione, se il richiedente dovesse essere minorenne, riportare esclusivamente il/i numero/i del/i genitore/i  E-mail: inserire obbligatoriamente l'indirizzo e-mail (minuscolo). Attenzione, se il richiedente dovesse essere minorenne, riportare esclusivamente l’e-mail del genitore. L’e-mail è indispensabile per comunicarvi il Login e la Password affinché possiate apportare eventuali modifiche alla vostra domanda prima che questa venga accettata dal Conservatorio, per comunicarvi l’accettazione della vostra domanda o per informarvi che la vostra richiesta non è stata presa momentaneamente in carico perché incompleta o irregolare. È importante ricordarsi di comunicare alla segreteria didattica del Conservatorio l’eventuale nuova e-mail, qualora questa dovesse essere cambiata; inoltre, nel caso dimentichiate le vostre credenziali, potrete richiederle scegliendo l’opzione “Password dimenticata” al momento della futura autenticazione   Se non ricevete l'e-mail, controllare nella cartella di posta denominata 'spam' o 'posta indesiderata'. Nel caso sia presente l'e-mail inviata dal Conservatorio, contrassegnarla come posta sicura.     
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Insegnante preferito: in questi campi non riportare alcun nominativo, in caso contrario, il Conservatorio comunque non ne terrà conto e depennerà ciò che verrà riportato in tali caselle   Insegnante preparatore: Non inserire l'insegnante preparatore dal menù a tendina ma eventualmente riportare per esteso nel campo sottostante il cognome, il nome ed il luogo di residenza; in assenza di insegnante, il sistema  riporterà automaticamente Autodidatta.  Per Insegnante preparatore si intende colui che presta il proprio insegnamento musicale privatamente  Titolo di studio: riportare il titolo di studio conseguito, come licenza elementare, licenza di scuola media, qualifica professionale, diploma di maturità, laurea, laurea magistrale  Voto del titolo di studio: inserire la valutazione relativa al titolo di studio conseguito  Data del titolo di studio: inserire la data in cui si sia conseguito il titolo di studio sopra riportato  Nome Istituto del titolo di studio – Scuola frequentata: riportare il nome della scuola/Istituto/Università in cui si sia conseguito l’ultimo titolo di studio come sopra descritto  Indirizzo Istituto del titolo di studio – Scuola frequentata: come indirizzo riportare solo il comune dove ha la sede quell’istituto, quella scuola o quella facoltà  Frequenta altri studi: se attualmente è uno studente, inserire l’anno di frequenza della scuola/istituto/facoltà  // della Scuola: riportare solo circolo didattico, scuola media, liceo ………., istituto………….., facoltà di………………..  In possesso di licenza di solfeggio: non riportare niente  In possesso certificato di italiano: non riportare niente  In possesso Dip.Sup.: apporre il segno di spunta se si è in possesso del diploma di maturità, obbligatorio per i corsi Biennali (diplomi accademici di 2° livello – specializzazioni) e per le Abilitazioni  Anno\A.A.: Anno di corso ed Anno Accademico al quale si intende chiedere l'ammissione. Campo precompilato dall’Istituzione e non modificabile dallo studente. Per i corsi pre-accademici, nel caso si voglia sostenere l’esame di ammissione ad un livello superiore al primo, specificarlo nel campo delle “Note” – esempio: il candidato chiede di poter sostenere l’esame di ammissione al 2° livello del corso pre-accademico di Pianoforte.  N° Commissione: il Numero Commissione deve rimanere su 1 e non è modificabile  Ha precedentemente svolto studi musicali relativi allo strumento prescelto?: apporre il segno di spunta se il richiedente ha svolto o sta tuttora seguendo dei studi musicali, come lezioni private, presso la scuola media ad indirizzo musicale, presso il liceo musicale, presso la scuola civica, ecc.  Licenze o compimenti conseguiti presso Conservatori o Istituti musicali pareggiati: solo nel caso abbia o stia seguendo degli studi musicali presso una scuola media ad indirizzo musicale, presso un liceo musicale, presso una scuola civica, riportare la scuola/liceo, l’anno di frequenza, l’anno scolastico e la sede come ad esempio:   1) uno studente che frequenta nel corrente anno scolastico la 3° classe della scuola media ad indirizzo musicale, dovrà riportare: - Istituto Comprensivo “A. Vivaldi” – 3° media – a.s. 2016/2017 – Sassari 
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 2) uno studente che ha conseguito la licenza media nell’a.s. 2012/2013 presso una scuola media ad indirizzo musicale, dovrà riportare: - Scuola Media “G. Puccini” – Licenza media a.s. 2012/2013 – Olbia  3) uno studente che ha frequentato per 4 anni una scuola civica fino all’a.s. 2010/2011, dovrà riportare: - Scuola civica “G. Rossini” – 4 anni fino all’a.s. 2010/2011 – Tempio Pausania      Allega curriculum: apporre il segno di spunta solo per i corsi accademici  Note: digitare nella text area eventuali note  Iscritto ad altra Università: apporre il segno di spunta se si è iscritti ad un’altra Università e/o si è lavoratore  Importo ISEE: digitare obbligatoriamente lo 0 (zero)  Fascia reddituale: non selezionare dal menu a tendina la fascia reddituale, pertanto non si esegua nessuna operazione  N° rich. Inps/ISEE/Protocollo: non riportare alcun dato, pertanto non si esegua nessuna operazione   Una volta terminato l'inserimento, facendo attenzione all'esattezza dei dati inseriti e ad alcuni campi ritenuti obbligatori, cliccare su "Inserisci", il programma invierà alla vostra E-mail, Login e Password con cui è possibile rientrare ed apportare le modifiche ai dati inseriti, sempre che il Conservatorio non abbia già effettuato la registrazione della vostra richiesta.   Dopo aver terminato l'inserimento della parte anagrafica, nel caso si abbia la necessità, si potrebbe stampare la domanda.   Si consiglia di effettuare i versamenti delle tasse prima di compilare la domanda di ammissione.  Stampe  Per stampare la vostra richiesta di ammissione: cliccare su "Stampe".  
  

    Scegliere l'opzione 1. Stampa domanda di ammissione. 
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  Scegliere dal menu a tendina il tipo di Stampa: Explorer, Pdf o Word. Impostare la grandezza del carattere secondo le Vs. esigenze (100% va bene) e cliccare su stampa.  

   Per effettuare l’effettiva stampa cliccare su File e dalla lista scegliere "Anteprima di stampa".   Si può anche cliccare sulla freccetta vicino l’icona di stampa e scegliere "Anteprima di stampa".       

           Questo ovviamente è valido per il browser di Explorer 8; per gli altri browsers il procedimento è simile, eccetto qualche piccola differenza.      

Selezionare la stampante e il numero di pagine da stampare. 

Stampa verticale od orizzontale. 

Personalizzare la stampa e impostare i margini. 

Attivare o disattivare le intestazione a piè di pagina. 

Visualizza larghezza pagina. 
Visualizza pagina intera. 

Visualizza più pagine. Riduci ed adatta formato di stampa.  

Scorrere le pagine cliccando sulle frecce avanti, dietro, prima  ed ultima. 
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 Gestione Tasse  Non eseguire alcuna operazione di registrazione delle Tasse  

   Le tasse verranno registrate dai soli preposti del Conservatorio di Musica di Sassari e comunque la procedura sarà di esclusiva competenza dell’Amministrazione.   Si comunicano i dati per i versamenti da effettuarsi per sostenere l’esame o gli esami di ammissione.  CORSI ACCADEMICI: Per l’esame di ammissione al corso accademico di 1° livello (triennio), bisogna effettuare un versamento dell’importo di € 40,00 (quaranta euro) sul c/c postale n° 12167078 IBAN: IT 50 S076 0117 2000 000 12167078 a favore del Conservatorio di Musica di Sassari – con la causale: esame di ammissione per l’a.a. 2017/2018.  Per l’esame di ammissione al corso accademico di 2° livello specialistica (biennio), bisogna effettuare un versamento dell’importo di € 40,00 (quaranta euro) sul c/c postale n° 12167078 IBAN: IT 50 S076 0117 2000 000 12167078 a favore del Conservatorio di Musica di Sassari – con la causale: esame di ammissione per l’a.a. 2017/2018.  CORSI PRE - ACCADEMICI: Per l’esame di ammissione al corso pre-accademico, indipendentemente dal numero degli esami da sostenere e pertanto a domanda, bisogna effettuare un versamento dell’importo di € 30,00 (trenta euro) sul c/c postale n° 12167078 IBAN: IT 50 S076 0117 2000 000 12167078 a favore del Conservatorio di Musica di Sassari – con la causale: esame di ammissione per l’a.a. 2017/2018. Se non si dovesse fruire dell’eventuale esonero per merito o per reddito, bisogna effettuare un versamento di € 6,04 per ogni esame, fino a un massimo di tre, e per cui n° 1 esame= € 6,04, n° 2 esami= € 12,08, n° 3 esami= € 18,12 sul c/c postale n° 1016 IBAN: IT 45 R076 01032 0000 0000 001016 a favore dell’Agenzia delle Entrate – C.O. di Pescara – Tasse Scolastiche – con la causale: esame di ammissione per l’a.a. 2017/2018. Terminate queste istruzioni, troverete i moduli per richiedere l’eventuale esonero per merito e per reddito dalle tasse erariali sul c/c postale n° 1016. Per l’ammissione all.a.a. 2017/2018, il merito dovrà essere relativo alla valutazione finale della  licenza elementare, licenza media o diploma di maturità, conseguiti nell’a.s. 2016/2017. Per l’ammissione all’a.a. 2017/2018, il reddito dovrà essere relativo a quello lordo percepito dal proprio nucleo familiare nell’anno fiscale 2016. 
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 Allega documentazione  Tramite il pulsante   “SCEGLI FILE”  selezionare il documento da allegare alla presente richiesta di ammissione. Il file dovrà essere necessariamente in formato PDF e se dal sistema vengono accettati anche altri formati come doc, jpg, txt, ecc., il Conservatorio di Musica di Sassari non li accetterà e rigetterà la domanda di ammissione, per cui inviare solo ed esclusivamente i documenti in formato PDF. Attenzione: tutti i documenti potranno essere inviati in un solo unico file PDF. Se il candidato all’esame di ammissione è il Sig. Sanna Antonio, dovrà essere creato un file PDF costituito da: - Domanda di Ammissione; - Carta di Identità fronte e retro del Sig. Sanna Antonio; - Tessera Sanitaria fronte e retro del Sig. Sanna Antonio; - Tutti i versamenti effettuati a favore del Conservatorio di Musica di Sassari ed eventualmente anche a favore dell’Agenzia delle Entrate dal Sig. Sanna Antonio.  Questo file in PDF costituito da tutti i suddetti documenti, dovrà essere nominato con il nome del richiedente l’ammissione e per cui, come nell’esempio, con il nome di SANNA ANTONIO.  Sarebbe opportuno che la domanda di ammissione in questo unico file in PDF, venga inserita come primo documento e nell’ordine preceda tutti gli altri, come il documento di riconoscimento, i versamenti, ecc..   Per quanto richiesto si possono trovare on-line dei programmi scaricabili gratuitamente e di facile uso.  Attenzione: il programma accetta file non superiori a 2 mb e potrebbe verificarsi il caso che quello da voi creato con tutti i documenti sia molto più grande: pertanto si consiglia di effettuare le scansioni con una definizione non superiore a 300 dpi. Qualora il file sia comunque superiore ai 2 mb, segnaliamo che dalla rete internet si possono facilmente scaricare dei programmi gratuiti che hanno la funzione di comprimere e quindi di alleggerire i file. Questi programmi sono anche di semplice uso. Ad esempio, un file che inizialmente ha una dimensione di 10 mb, comprimendolo con uno di questi programmi, si ridurrebbe anche a meno di 1 mb.  Una volta caricato il documento PDF, riportare nella casella dell’OGGETTO DOCUMENTO i documenti che vengono inviati e come in questo caso: DOMANDA-C.I.-T.S.-VERS.C/C 12167078 – VERS. C/C 1016. Terminate le suddette operazioni, premere sull’icona “INSERISCI DOCUMENTO” ed il file verrà così inviato al Conservatorio di Musica di Sassari.     DOCUMENTAZIONE - Richiesta di Ammissione/Settimana orientamento  Sarà possibile apportare modifiche a tale richiesta finchè il Conservatorio non effettua la registrazione della richiesta.  Mediante questo modulo potete inserire i documenti del tipo sotto indicato in base alle istruzioni che avete ricevuto dal Conservatorio, ad esempio se vi è stato chiesto di allegare copia formato PDF della carta di identità. Sono ammessi solo file .doc, .pdf, .txt, .xls, .png, jpg e non superiori a 2 MB ciascuno Seleziona documento da allegare     SCEGLI FILE                                                        Inserisci documento 
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Oggetto documento (es. carta id., Cod. fiscale ect) 
C.I.-T.S.-VERSA  

Elenco allegati  
 APMco_20170318225214_2882_SSCO.pdf SANNA ANTONIO  

    
  Pertanto, inviata la richiesta di ammissione, ricevuta l’e-mail al proprio indirizzo con “codice di accesso” e “password”, inviati i documenti con unico file PDF, l’amministrazione del Conservatorio di Musica di Sassari controllerà che la domanda e i documenti allegati siano corretti e se tutto dovesse essere conforme così come richiesto, invierà una e-mail di accettazione della domanda, in caso contrario invierà sempre una e-mail ma di non accettazione temporanea con le motivazioni e le relative richieste di rettifica.  In generale, i documenti che dovranno essere allegati alla domanda, sempre e solo in formato PDF, sono: - domanda di Ammissione; - documento di riconoscimento (fronte e retro), principalmente riconducibile alla carta di identità o patente auto o passaporto, comunque un documento legale da dove si potranno evincere tutti i dati anagrafici dell’interessato/a; - codice fiscale o tessera sanitaria (fronte e retro) dell’interessato/a; - documento di riconoscimento (fronte e retro) di un genitore, nel caso il candidato all’esame nel momento in cui si proceda all’invio della domanda sia minorenne; - versamenti dovuti; - eventuale modulo di esonero per merito della sola tassa erariale sul c/c postale 1016; - eventuale modulo di esonero per reddito della sola tassa erariale sul c/c postale 1016; - curriculum per i corsi Accademici.   Il periodo per la presentazione delle domande di ammissione relative all’a.a. 2017/2018, è stato stabilito dal 28 agosto al 06 settembre 2017  Attenzione le domande dovranno essere inviate improrogabilmente entro le ore 24,00 del 06 settembre 2017, per cui dalle ore 00,00 del 07 settembre 2017 il sistema automaticamente non accetterà più gli invii.             
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    CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI Anno Accademico 2017/2018 AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28/12/2000 n. 445) ESENZIONE PER MERITO   _l_sottoscritt_____________________________________________________________________________________                                        (Cognome e nome del genitore o del candidato agli esami di ammissione se maggiorenne)                                         genitore dell’alliev_ :     Cognome.................................................................................Nome......................................................................................                                                            (Cognome e nome del candidato agli esami di ammissione se minorenne)     nat_ il  ____ / ____ / ____    a______________________                                                                                                                                                                 (Dati del candidato)    consapevole che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti,  dichiara sotto la propria responsabilità che    Il candidato agli esami di ammissione ha conseguito nell’anno scolastico 2016/2017           � il giudizio di ottimo  nella licenza   _______________________________________ (indicare se licenza elementare o media inferiore)          � il giudizio di cento centesimi nel diploma di _______________________________________________________(indicare il tipo di diploma)         presso la Scuola / Istituto ___________________________________________  di  ________________________________(indicare il luogo)        Sassari, ______________________                                                                            Firma __________________________________  

Codice Fiscale                   
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   CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI  AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28/12/2000 n. 445) ESENZIONE PER REDDITO  QUADRO A    DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE   _ l _  sottoscritt_  _________________________________________________________  nat_  il _____ / _____ / ____                                                           (Cognome, nome e dati del genitore o del candidato se maggiorenne)   a_____________________________________________        genitore del__ candidat_ :   Cognome..................................................................Nome...........................................................................                                           (Cognome  e nome del candidato agli esami di ammissione  se  minorenne)   nat_ il  ____ / ____ / _____   a _____________________                                                                                                                      (Dati del candidato agli esami di ammissione se minorenne)  consapevole che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti,  dichiara sotto la propria responsabilità:                               QUADRO B         DATI RELATIVI AL NUCLEO FAMILIARE - il numero dei componenti il nucleo familiare:    1        2         3        4         5        6        7         8        9       10      più di 10   �      �      �      �      �      �      �      �      �      �        �       - i componenti del nucleo familiare che percepiscono redditi da lavoro/pensione o non percepiscono redditi:  
        (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere) 
        (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere) 
        (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere) 
       (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere)  
        (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere)                                                                                                           

          (Importo in cifre)    (Importo in lettere)  

Codice Fiscale                   

Codice Fiscale                   

_____________________________      €                                                                                             _/_ 
_____________________________      €           _                                                                                 /_ 
_____________________________      €                                                                                           _/_ 
_____________________________      €                                                                                           _/_ 
_____________________________      €                                                                                           _/_ 
TOTALE GENERALE                             €           ________________________________/__ 
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     NB: Ai fini dell’individuazione del reddito si tiene conto del solo reddito lordo personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente. In mancanza di ciò si tiene conto del reddito lordo complessivo del nucleo familiare risultante nei righi specifici dei documenti fiscali in possesso (mod. CU, 730, Unico, ecc )            Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 - D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Il Conservatorio può usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per cento degli studenti. Nell’espletamento di tali controlli il Conservatorio può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Il Conservatorio procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.                             Sassari, ____ / ____ / ________                                                         Firma __________________________________                                   (del genitore)                    

NUMERO NUCLEO FAMILIARE LIMITE MASSIMO DI REDDITO ANNO FISCALE  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 


