
CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI 

            DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI ACCADEMICI A.A. 2020/2021 (ANNI SUCCESSIVI AL 1°) 
(da presentare, tramite procedura on-line, alla Segreteria dei Corsi Accademici entro il 05 ottobre 2020) 

“Imposta di 
bollo assolta 

in modo 
virtuale*”

Al Direttore
del Conservatorio di musica “Luigi Canepa”

SASSARI

_ l _ sottoscritt _ nat _  a
nome cognome 

provincia            il / / residente a CAP provincia
gg        mm      aaaa 

Codice Fiscale                    

telefono cellulare e-mail          @

regolarmente iscritt _ al   anno in corso fuori corso                  del corso di Diploma accademico di livello in
primo / secondo

con matricola n° 

chiede l’iscrizione al 

1° anno 2°anno 3° anno In corso Fuori corso Sub condizione (1) 

per l’anno accademico 2020/2021.

Dichiara di svolgere attività lavorativa: SI* NO *è richiesta la documentazione che comprovi tale status.

Studente a Tempo Parziale Opzione per studenti lavoratori o iscritti ad altra Università (art. 8 del Regolamento dei corsi di studio).

Autorizza il Conservatorio di musica “Luigi Canepa” di Sassari a comunicare i propri dati personali ad enti e/o associazioni che ne facciano 
richiesta finalizzata a proposte di lavoro e/o allo svolgimento di attività, concorsi, audizioni, ecc. nel settore musicale:

SI NO
* ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972” - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n.9/2017 del 04/07/2017 

(1) Per gli studenti che intendono diplomarsi entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020: in questo caso al momento dell’iscrizione non andranno 
versate le tasse e i contributi, che saranno dovuti successivamente qualora lo studente non si diplomi entro la predetta sessione.

SCRIVERE IN STAMPATELLO - BARRARE LE CASELLE RELATIVE ALLE VOCI CHE INTERESSANO 



_ l _ sottoscritt _  , 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 citato D.P.R. dichiara di:  

( Riservato ai soli studenti iscritti al corso di Diploma accademico di primo livello )

essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito nell’anno scolastico 

presso                                                                    di

non essere ancora in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e di essere iscritto nell’a.s.

2020/2021 presso di

di essere iscritto nell’a.a. in corso 2020/2021  al Corso di Laurea di _______________________________ 

Facoltà di ______________________________________ presso l’Università di ____________________

non aver presentato e non presentare analoga domanda di iscrizione o di immatricolazione per i corsi 
accademici di primo e di secondo livello presso altri Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati, per 
qualsiasi scuola

Dichiara altresì: di essere conoscenza che, non presentando la certificazione ISEE ai fini dell’individuazione della fascia 
di reddito, sarà sottoposto d’ufficio al pagamento della tassa di iscrizione relativa alla fascia più alta

Il sottoscritto esprime inoltre la propria preferenza*, non vincolante per l’Istituzione, per il docente di strumento Prof ___________________ 

*Per chi volesse cambiare nell’attuale anno accademico il proprio docente di strumento principale  

Allega:

 Attestazione versamento contributo omnicomprensivo (rata unica / 1° rata) di €. _________,______
sul c/c postale n. 12167078 intestato a  Conservatorio di musica “Luigi Canepa” di Sassari con la causale “1° rata /rata unica 
contributo omnicomprensivo a.a. 2020/2021” - (IBAN: IT 50 S 07601 17200 000012167078) 

Per il calcolo del contributo omnicomprensivo consultare il Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli 
studenti artt. 4 - 8 - 9 e allegati B (Triennio I livello) e C (Biennio II livello) 

 Certificazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in corso di validità.

 Modulo esonero tassa regionale ERSU (su modulo predisposto)

Importante:

28 febbraio 2021: termine ultimo per il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio ERSU (da depositare attestazione di pagamento 
in segreteria)

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

   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). 

 acconsento al trattamento dei dati personali  oppure    non acconsento al trattamento dei dati personali

Firma __________________________________  oppure       Firma __________________________________ 
(dello studente se maggiorenne, del genitore se minore) (dello studente se maggiorenne, del genitore se minore)

http://www.ersusassari.it/

