ISTRUZIONI ISCRIZIONI ANNI
SUCCESSIVI
Per inserire la domanda on-line di richiesta di ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO,
collegarsi al seguente indirizzo:
https://www.isidata.net/Default.aspx?CodProc=SERVIZISTUDENTI
Attenersi solo ed esclusivamente alle istruzioni impartite qui di seguito.
GESTIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI
Cliccare sul rigo SERVIZIO STUDENTI sulla colonnina di sinistra

e scegliere l'opzione CONSERVATORI:

Dal menù principale scegliere il punto:
4. Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell'Istituto)

Scegliere dal menù a tendina il Conservatorio di Sassari e inserire il codice utente e password
dell’allievo che possono essere richiesti in segreteria.

N.B. l’utilizzo dello SPID non è ancora attivo

Dal menu scegliere il punto:
Gestione Dati Principale

Vi troverete dentro il fascicolo dello studente dove dovrete interessarvi di sole due cartelle:
- TASSE
- FASCICOLO

Gestione Tasse
Tasse e contributi da versare per il corso propedeutico:

-

Corso propedeutico contributo € 250.00
Tasse erariali € 21.43

(salvo riduzioni - vedi Regolamento tasse e contributi e Regolamento corsi propedeutici:
http://www.conservatorio.sassari.it/decreto-presidenziale-n-442021-adozione-del-regolamento-dei-corsipropedeutici/
http://www.conservatorio.sassari.it/bandi-modulistica/tasse-contributi-ed-imposte/)
N.B. gli esoneri totali riferiti ai moduli allegati si riferiscono UNICAMENTE ALLE SOLE TASSE
ERARIALI
Contributi da versare per i laboratori:
Per chi si reiscrive ad un laboratorio l’importo è invariato e la dicitura è:
- Laboratorio Contributo € 150.00
Con l’introduzione della trasparenza nei pagamenti della Pubblica Amministrazione viene inserito il nuovo
metodo di pagamento delle tasse da versare all’istituzione Conservatorio tramite la generazione di un
bollettino IUV direttamente attraverso la piattaforma ISIDATA. I bollettini Pago-Pa possono essere pagati
solo presso le tabaccherie, i centri sisal, gli sportelli bancari,a mezzo bonifico o tramite home banking

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. In particolare le tasse erariali di frequenza di importo € 21.43,
dovranno essere ancora pagate attraverso bollettino postale o bonifico home banking
Si consiglia caldamente l’utilizzo del Browser MOZZILLA FIREFOX in quanto altri Browser potrebbero
non dare la possibilità di visualizzare il documento che potrebbe, a volte, smarrirsi.

CREAZIONE DEL MAV DI PAGAMENTO
Dalla schermata principale scegliere il pulsante TASSE

Avrete visione di tutte le tasse pagate fino a questo momento. Per elaborare il nuovo contributo selezionare NUOVA TASSA
cliccando sul pulsante a sinistra della schermata in verde

Comparirà un pop-up all’interno del quale, con il menù a tendina sarà possibile scegliere il tipo di contributo da versare per il
corso PROPEDEUTICO (CORSO PROPEDEUTICO CONTRIBUTO …). In caso di riduzioni derivanti o dall’iscrizione di più
figli al conservatorio, o per distanza o iscrizione ad un liceo musicale si rimanda all’art.4 e art.5 del REGOLAMENTO TASSE E
CONTRIBUTI e art. 11 del REGOLAMENTO DEI CORSI PROPEDEUTICI.
Troverete nel menù a tendina la tassa che vi interessa con l’importo già calcolato in automatico.
Dallo stesso menù potete scegliere il contributo di LABORATORIO (Laboratorio Contributo)

Inserito il contributo come nell’esempio, cliccare su INSERISCI.

Sul menù principale delle tasse comparirà la riga grigia che evidenzia al nuova tassa.

Per creare il MAV di pagamento cliccare sul pulsante con la scritta rossa a sinistra GENERA PAGO-PA

che aprirà la schermata sottostante indicando la riga grigia appena creata relativa al contributo per il quale si vuole generare il
PAGO PA

Spuntare il riquadro del contributo e poi cliccare sulla barra rossa CREA BOLLETTINO PER QUESTA TASSA.
Una volta creato il MAV comparirà una piccola icona di PDF di fianco alla tassa creata. Cliccandoci sopra si aprirà il documento
vero e proprio che può essere portato al tabacchino o utilizzato per il pagamento home banking, o altra forma di pagamento (non
postale). Dopo il pagamento verrà rilasciato un ticket di avvenuto pagamento che dovrete allegare alla domanda.

Esempio di MAV

Una volta effettuato il versamento del contributo corso propedeutico è necessario versare alle poste o in banca l’importo di
€ 21.43. Tale tassa dovrà essere versata con c/c postale o bancario all’agenzia delle entrate CON IBAN
IT45R0760103200000000001016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara, tasse scolastiche - causale:
ammissione Conservatorio Sassari
A questo punto avete tutta la documentazione necessaria per completare l’operazione di iscrizione ad anno successivo.

Iscrizione anni successivi
Per richiedere l’iscrizione ad anni successivi al primo dovrete semplicemente stampare e compilare la domanda di seguito inclusa
e allegarla in un UNICO FILE PDF con le relative pezze giustificative dei pagamenti, nella sezione FASCICOLO

INSERISCI DOCUMENTO tramite il pulsante SFOGLIA denominandolo: DOMANDA DI REISCRIZIONE AL CORSO…
(anno - corso - nome allievo)
Il file non deve superare i 2 mb.
Si raccomanda di creare un UNICO FILE PDF comprensivo di DOMANDA DI REISCRIZIONE PIU’ LE RICEVUTE DI
PAGAMENTO.

RIEPILOGO TASSE:
- Corsi propedeutici: Contributo corso propedeutico € 250.00 + tasse di frequenza € 21.43 (salvo riduzioni)
- Laboratori: Contributo Laboratorio € 150.00
Per qualsiasi necessità contattare la segreteria corsi propedeutici all’indirizzo:
segr.didattica@conservatorio.sassari.it in qualsiasi momento lasciando un vostro recapitotelefonico e
sarete richiamati non appena possibile.

Il periodo per l’inoltro delle domande di re-iscrizione relative all’a.a. 2022/2023 va
improrogabilmente dal 20 GIUGNO AL 25 LUGLIO 2022.

Attenzione - le domande dovranno essere inviate improrogabilmente entro le ore 24,00 della giornatadel 25
LUGLIO, per cui dalle ore 00,01 del 26 LUGLIO 202, il candidato verrà considerato moroso e potrà
effettuare un’iscrizione tardiva solo a seguito del versamento delle more dovute con ulteriore procedura on
line.

Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” - Sassari

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI PROPEDEUTICI
(O LABORATORI)
A.A. _____/______

Dal 20 giugno al 25 luglio 2022
Al Direttore
del Conservatorio di Musica
“L. Canepa” di Sassari
Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome del/della candidato/a maggiorenne o se minorenne del genitore)

Sesso:

M

F

genitore de_ minore
(cognome e nome del/della candidato/a se minorenne)

dati dell’allievo/a:
codice fiscale
provincia _____ il

(del/della candidato/a)

nato/a
/

/

cap. ____________ cell.__________________ e-mail _________________________

CHIEDE

l’iscrizione al ______

anno del corso Propedeutico di _____________________________
(Strumento del corso)

l’iscrizione al ______

anno del Laboratorio di _____________________________
(Strumento del laboratorio)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.
46del predetto D.P.R.,
DICHIARA:
di essere in possesso del Diploma d’Istruzione Secondaria di Secondo grado

di dover frequentare nell’a.s. 20 /20

la classe del

SI

Scuola/Istituto/Facoltà

NO

/
(nome)

Deve essere compilata soltanto da coloro che nell’a.s. 20 /20
secondo grado ad indirizzo musicale:
Scuola Media / Istituto

(sede)

hanno frequentato una scuola d’Istruzione secondaria di primo o di
di

(località)

ESENZIONE PER REDDITO*
dichiara di volersi avvalere dell’esenzione per reddito della tassa erariale e a

Il sottoscritto/a

tal fine allega alla presente il modulo di autocertificazione (presentare modello ISEE scadenza 31/12/2022).

ESENZIONE PER MERITO*
dichiara di volersi avvalere dell’esenzione per merito della tassa erariale e a

Il sottoscritto/a

tal fine allega alla presente il modulo di autocertificazione.
* 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 a favore del Conservatorio di Musica di Sassari non sono previsti esoneri, ma eventuali sconti per coloro
che frequentano i corsi, il cui comune di residenza disti almeno km. 70 dal Conservatorio o nel caso di contemporanea iscrizione di più
componenti dello stesso nucleo familiare. Tali riduzioni non sono cumulabili tra loro. In merito al versamento dei contributi vedasi
esattamente quanto previsto dal Regolamento Tasse, Contributi ed Imposte dovute dagli studenti del Conservatorio di Musica di Sassari
pubblicato sul nostro sito.

IMPORTO CONTRIBUTI DI ISTITUTO CORSI PROPEDEUTICI
DOVUTO DA FREQUENTANTI

CONTRIBUTO

IMPORTO

Corso Propedeutico

iscrizione/frequenza

€ 250,00

Laboratorio

iscrizione/frequenza

€ 150,00

importi unici non soggetti
a riduzione per fasce di reddito

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)
Versamento contributo d’istituto (rata unica/1° rata) di €. 250,00 per il corso propedeutico o € 150.00 per il
laboratorio tramite il sistema di pagamento PAGOPA, previa generazione bollettino IUV, all’interno dell’AREA
PERSONALE su Isidata, SEZIONE TASSE, alla voce “CLICCA PER INSERIRE NUOVA TASSA”, selezionare la
dicitura “CORSO PROPEDEUTICO CONTRIBUTO (Pago Pa) o “LABORATORIO CONTRIBUTO (Pago Pa)
Autocertificazione relativa al reddito o al merito (su modulo predisposto solo per l’esonero dei versamenti sul c/c 1016)
Certificazione ISEE solo per coloro che richiedono l’esonero per reddito della tassa erariale sul c/c n° 1016

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)

