
A T T E N Z I O N E  

Attenersi solo ed esclusivamente alle istruzioni impartite di seguito per l’inoltro on-line della domanda di 
Iscrizione al Conservatorio di Musica di Sassari. 

Non seguire pertanto le indicazioni generali poste alla destra del comando 1. Gestione Dati principale, alle 

quali ci si accede tramite l’icona  . 

Si coglie l’occasione ad informare che nell’amministrazione pubblica è in atto la digitalizzazione 
informatica e la conseguente dematerializzazione della documentazione amministrativa. 

Prima di procedere con l’invio on-line della domanda di Iscrizione agli anni successivi il primo e pertanto 
di non Immatricolazione, si consiglia di effettuare i versamenti dei contributi all’Istituto 

Obbligo dell’allievo è l’inserimento nella sezione dati anagrafici dell’importo ISEE risultante nel 

relativo quadro della Certificazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario in corso di validità con scadenza 31.12.21 

L’Amministrazione del Conservatorio di Musica di Sassari, accetterà la domanda d’iscrizione on-line, se 
questa sarà completa degli allegati richiesti in formato PDF, come i versamenti dovuti, ecc.. 

Inoltre, si informa che la domanda potrà essere presa in carico dal Conservatorio di Musica di Sassari, se 
il vostro indirizzo e-mail risulta sempre valido, essenziale per la procedura on-line ed il rapporto digitale 
tra Amministrazione ed utente. 



I S T R U Z I O N I

RICHIESTA D’ISCRIZIONE 

Cliccare sul link: 

https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT

Verrete indirizzati sulla pagina web sotto riportata. 

Dal menu principale, scegliere l'opzione 4.  

"Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell’Istituto)", 

https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT


Eseguita la scelta n° 4., apparirà la seguente maschera tramite la quale si dovranno effettuare le 
seguenti operazioni: 

1) si dovrà selezionare come Conservatorio: “SASSARI”; 
2) si dovrà riportare il vostro codice utente; 
3) si dovrà digitare la vostra password; 
4) cliccare su “Accedi”. 

ACCESSO AI DATI DEGLI ALLIEVI DELLE ISTITUZIONI 
Conservatorio 

-- Seleziona il Conservatorio --
*

Codice 

*
Password 

*

Accedi

Nel caso si sia sprovvisti della password: 

Password di accesso smarrita: 
Seleziona il Conservatorio che frequenti e inserisci l'email usata 

per l'immatricolazione Email: Richiedi



Fatte le suddette operazioni, apparirà la successiva maschera: 

MENU PRINCIPALE ALLIEVI IMMATRICOLATI 

Dal menu principale, scegliere l'opzione 1. "Gestione Dati principale". 



Nella successiva maschera cliccare sul pulsante “Fascicolo Allievo” ed apparirà la seguente sotto maschera. 



FASCICOLO ALLIEVO 

Tramite il pulsante “Sfoglia” 

selezionare il documento da allegare alla presente richiesta d’iscrizione all’anno successivo il 
primo. 

Il file dovrà essere necessariamente in formato PDF e se dal sistema vengono accettati anche 
altri formati come doc, docx, jpg, txt, ecc., il Conservatorio di Musica di Sassari non li accetterà 
e rigetterà la domanda di richiesta d’iscrizione, 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 lo studente che 
dovrà effettuare l’iscrizione è il Sig. Sanna Antonio, dovrà essere creato un file PDF costituito da: 

- domanda di richiesta d’iscrizione all’anno successivo il primo per l’a.a. 2021/2022; 
- attestazione dei pagamenti con il Pago-Pa 
- la certificazione in corso di validità dell’ISEE (se si vuole usufruire dell’abbattimento del 

contributo per i corsi Accademici); 
- eventuale autocertificazione di esonero della Tassa Regionale a favore dell’ERSU  
- eventuali documenti per gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta 

pari o superiore al 66%, o con handicap intellettivo-fisico, ovvero riconosciuti ciechi assoluti 
(Legge 382/70) o sordomuti (Legge 381/70) indipendentemente dalle percentuali di 
invalidità. 

Questo file in PDF costituito da tutti i suddetti documenti, dovrà essere nominato con il nome del 

richiedente l’iscrizione e l’oggetto dell’invio, per cui, come nell’esempio, con il nome di SANNA 
ANTONIO – domanda di iscrizione 2021/2022. 



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: SANNA ANTONIO – domanda di iscrizione 2020/2021

Per controllare i file allegati, cliccare sull’icona a forma di lente. 

Nel caso invece si sia erroneamente allegato un documento diverso, per eliminare il file cliccare 
sull’icona X 

Inserito esattamente il file PDF relativo alla documentazione inerente la richiesta di iscrizione 
all’anno accademico 2020/2021, inviare il file tramite l’opzione: INSERISCI DOCUMENTO. 

Pertanto, inviata la richiesta d’ISCRIZIONE e 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 all’iscrizione, sempre e solo in formato PDF, 
sono: 

- domanda di richiesta d’iscrizione all’anno successivo il primo per l’a.a. 2021/2022; 
- attestazione dei pagamenti con il Pago-Pa; 
- la certificazione in corso di validità dell’ISEE (solo in caso di richiesta di abbattimento 

del contributo di istituto per i corsi Accademici); 
- eventuali documenti studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o 

superiore al 66%, o con handicap intellettivo-fisico, ovvero riconosciuti ciechi assoluti 
(Legge 382/70) o sordomuti (Legge 381/70) indipendentemente dalle percentuali di 
invalidità. 



Altre opzioni inserite nella presente maschera “Gestione Dati principale” ma indipendenti e non correlate 

all’invio della Domanda d’Iscrizione tramite il comando “Fascicolo Allievo”. 

Nella videata successiva si visualizzerà la parte anagrafica. 

Sul lato sinistro del pannello si trovano in verde i dati originali registrati dal Conservatorio, 
sul lato destro in giallo, invece, lo studente avrà la possibilità di richiedere al Conservatorio l’eventuale modifica o 
inserimento dei dati. Come potete notare i campi oggetto di richiesta di modifica sono evidenziati in rosso. 

Per inviare la richiesta di modifica dei dati, modificate i valori nella colonna gialla di destra e cliccate su 'Invia 
richiesta'. Le comunicazioni sui cambiamenti accettati e\o rifiutati potete leggerli nel campo di testo “Comunicazioni 
dal Conservatorio” attivabile con le freccette verde o rossa in alto a destra. 

Il bottone "Annulla modifiche" serve ad annullare dati immessi successivamente dall'ultimo invio di richiesta. 



Non eseguire alcuna operazione di registrazione nella maschera “Gestione Esami”

Gli esami verranno registrati dai soli preposti del Conservatorio di Musica di Sassari e comunque la 

procedura sarà di esclusiva competenza dell’Amministrazione. 

Gli studenti potranno soltanto visualizzare il contenuto. 

Gestione Esami



PAGAMENTO CONTRIBUTI ISTITUTO TRAMITE SISTEMA PAGOPA 

Gentilissimi studenti, 
con l’introduzione della trasparenza nei pagamenti della Pubblica Amministrazione viene inserito il nuovo 
metodo di pagamento dei contributi (nonché delle marche da bollo virtuali) da versare all’istituzione 
Conservatorio tramite la generazione di un bollettino IUV direttamente attraverso la piattaforma ISIDATA.  

ATTENZIONE. Questo metodo di pagamento vale esclusivamente per i versamenti da effettuarsi sul conto 
del Conservatorio, mentre i versamenti da effettuare all’Agenzia delle Entrate sul conto 1016 dovranno 
continuare ad essere pagati tramite c/c postale. 

N.B. I bollettini Pago-Pa possono essere pagati solo presso le tabaccherie, i centri sisal, gli sportelli bancari, 
a mezzo bonifico o tramite home banking.

AVVERTENZA: i bollettini PagoPa non possono essere pagati alle poste in quanto non riconosciuti 

dal circuito di pagamento, e quindi gli importi possono facilmente essere smarriti. 

Si consiglia caldamente l’utilizzo del browser Mozzilla Firefox in quanto con altri browser si potrebbe 

perdere il documento creato. 

Quando lo studente entra nella propria area del sito ISIDATA - Servizio Studenti - le tasse dovranno essere 
generate dall’allievo “cliccando su inserisci tassa”. 

Le tasse da ricercare nel menù a tendina che compariranno saranno diverse, sono da selezionare: 

 - ACCADEMICO 1° RATA O ACCADEMICO RATA UNICA a seconda della fascia ISEE come risultante 
dall’ultima dichiarazione con validità fino al 31.12.2021, così come individuabile dall’allegato B (Triennio) 
o C (Biennio) del regolamento TASSE E CONTRIBUTI. 

Apparirà un menù a tendina dal quale scegliere la tassa indicata con (PagoPA). 

- MARCA DA BOLLO VIRTUALE così come individuabile dall’allegato B (Triennio) o C (Biennio) del 
regolamento TASSE E CONTRIBUTI



Il tasto “Selezione tasse per MAV/IUV “(PagoPa)” apre la pagina per la generazione del bollettino nella quale è 
possibile spuntare le singole tasse per le quali creare il bollettino. 

È possibile generare il MAV per tutte le tasse pagabili con PagoPa, spuntando i quadratini relativi e cliccare sulla 
banda rossa “CREA MAV\IUV (PagoPa) PER QUESTE TASSE”. 

Il sito avvisa dell’avvenuta generazione del BOLLETTINO chiedendo in che modo aprire il file e dove salvarlo. 

Il bollettino può essere visualizzato cliccando sull’icona del “PDF” visibile nella riga della tassa. È possibile 
anche stamparlo. 



Esempio pagina 1 bollettino. 

Esempio pagina 2 bollettino. 

Quando viene generato il bollettino lo studente viene avvisato dell’impossibilità di generazioni ulteriori ed i 
pulsanti di generazione vengono disabilitati. 

Si ricorda che i bollettini PagoPa possono essere pagati solo presso le tabaccherie, i centri sisal, gli sportelli 
bancari o tramite home banking a mezzo bonifico secondo la procedura Pago Pa prevista dalla vostra Banca, 
e che non possono essere pagati alle poste in quanto non riconosciuti dal circuito di pagamento. 



CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI 

            DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI ACCADEMICI A.A. 2021/2022 (ANNI SUCCESSIVI AL 1°) 

(da presentare, tramite procedura on-line, alla Segreteria dei Corsi Accademici entro il 20 settembre 2021) 

“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 2021/2022

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. 2020/2021: 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.

2021/2022 presso di

di essere iscritto nell’a.a. in corso 2021-2022 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 €. _________,______
tramite il sistema di pagamento PAGOPA, all’interno dell’AREA PERSONALE su Isidata, SEZIONE TASSE, alla voce 
“CLICCA PER INSERIRE NUOVA TASSA”, generare un UNICO IUV comprensivo dei due bollettini di seguito elencati: 
- ACCADEMICO 1° RATA O ACCDEMICO RATA UNICA; 
- MARCA DA BOLLO VIRTUALE.

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 con scadenza 31.12.21.

 Modulo esonero tassa regionale ERSU (su modulo predisposto)

Importante:

28 febbraio 2022: termine ultimo per il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio ERSU (da caricare sulla sezione tasse Isidata 
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/


PAGAMENTO CONTRIBUTI ISTITUTO TRAMITE SISTEMA PAGOPA 

Gentilissimi studenti, 
con l’introduzione della trasparenza nei pagamenti della Pubblica Amministrazione viene inserito il nuovo 
metodo di pagamento dei contributi (nonché delle marche da bollo virtuali) da versare all’istituzione 
Conservatorio tramite la generazione di un bollettino IUV direttamente attraverso la piattaforma ISIDATA.  

ATTENZIONE. Questo metodo di pagamento vale esclusivamente per i versamenti da effettuarsi sul conto 
del Conservatorio, mentre i versamenti da effettuare all’Agenzia delle Entrate sul conto 1016 dovranno 
continuare ad essere pagati tramite c/c postale. 

N.B. I bollettini Pago-Pa possono essere pagati solo presso le tabaccherie, i centri sisal, gli sportelli 
bancari, a mezzo bonifico o tramite home banking.

AVVERTENZA: i bollettini PagoPa non possono essere pagati alle poste in quanto non riconosciuti 

dal circuito di pagamento, e quindi gli importi possono facilmente essere smarriti. 

Si consiglia caldamente l’utilizzo del browser Mozzilla Firefox in quanto con altri browser si 

potrebbe perdere il documento creato. 

Quando lo studente entra nella propria area del sito ISIDATA - Servizio Studenti - le tasse dovranno essere 
generate dall’allievo “cliccando su inserisci tassa”. 

Le tasse da ricercare nel menù a tendina che compariranno saranno diverse, sono da selezionare: 

 - ACCADEMICO 1° RATA O ACCADEMICO RATA UNICA a seconda della fascia ISEE come 
risultante dall’ultima dichiarazione con validità fino al 31.12.2021, così come individuabile dall’allegato B 
(Triennio) o C (Biennio) del regolamento TASSE E CONTRIBUTI. 

Apparirà un menù a tendina dal quale scegliere la tassa indicata con (PagoPA). 

- MARCA DA BOLLO VIRTUALE così come individuabile dall’allegato B (Triennio) o C (Biennio) del 
regolamento TASSE E CONTRIBUTI



Il tasto “Selezione tasse per MAV/IUV “(PagoPa)” apre la pagina per la generazione del bollettino nella quale è possibile 
spuntare le singole tasse per le quali creare il bollettino. 

È possibile generare il MAV per tutte le tasse pagabili con PagoPa, spuntando i quadratini relativi e cliccare sulla banda rossa 
“CREA MAV\IUV (PagoPa) PER QUESTE TASSE”. 

Il sito avvisa dell’avvenuta generazione del BOLLETTINO chiedendo in che modo aprire il file e dove salvarlo. 

Il bollettino può essere visualizzato cliccando sull’icona del “PDF” visibile nella riga della tassa. È 
possibile anche stamparlo. 



Esempio pagina 1 bollettino. 

Esempio pagina 2 bollettino. 

Quando viene generato il bollettino lo studente viene avvisato dell’impossibilità di generazioni ulteriori ed 
i pulsanti di generazione vengono disabilitati. 

Si ricorda che i bollettini PagoPa possono essere pagati solo presso le tabaccherie, i centri sisal, gli 
sportelli bancari o tramite home banking a mezzo bonifico secondo la procedura Pago Pa prevista dalla 
vostra Banca, e che non possono essere pagati alle poste in quanto non riconosciuti dal circuito di 
pagamento. 


