Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” – SASSARI
______________________
VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI A.A. 2020/2021
CORSI PROPEDEUTICI
N.B. estrapolato dal regolamento in materia di Tasse, Contributi ed Imposte dovute dagli studenti del Conservatorio di
Musica di Sassari:
Art. 5
Riduzioni dei contributi
1. Nel caso di contemporanea iscrizione ai corsi di fascia non accademica di più componenti appartenenti
allo stesso nucleo familiare si applicano, sul contributo, le seguenti riduzioni:
Contributo dovuto
Riduzione
1° iscritto di età superiore
100%
0%
2° iscritto di età inferiore al 1°
75%
25%
3° iscritto di età inferiore al 2°
50%
50%
2. Gli studenti dei corsi pre-accademici, propedeutici e del previgente ordinamento il cui comune di
residenza disti almeno km. 70 dal Conservatorio hanno diritto ad una riduzione del contributo
d’istituto (contributo unico di iscrizione/frequenza e attivazione dei servizi) pari a € 50 da scalare, a
seconda dei casi, dal contributo richiesto in un unico versamento all’atto dell’iscrizione o dal saldo.
Tale riduzione non è cumulabile con quelle previste al comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso di contemporanea sussistenza di entrambi i requisiti previsti ai commi 1 e 2 del presente
articolo, si applica la riduzione più favorevole per lo studente.
Tasse Erariali
Sul c/c postale n° 1016 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE C.O. DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE
IBAN: IT 45 R076 01032 0000 0000 001016
Tramite mod. F24
Causale: FREQUENZA A.A. 2020/2021

€ 21,43

Causale: IMMATRICOLAZIONE A.A. 2020/2021

€ 6,04

Contributi di Istituto
Sul c/c postale n° 12167078 intestato a : CONSERVATORIO DI MUSICA DI SASSARI
IBAN: IT 50 S076 0117 2000 000 12167078
Causale: IMMATRICOLAZIONE E FREQUENZA A.A. 2020/2021

€ 280,00 (€ 30,00 + € 250,00)

Attenzione: se l’immatricolando è minore di età, riportare comunque nel bollettino del versamento il nominativo del
minorenne, nel caso di bonifico riportarlo nella causale.

