AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “C. POLLINI” DI PADOVA

Invio modulo: entro il 15/09/2017 all’indirizzo e-mail tradizionali@conservatoriopollini.it
Entro 5 gg lavorativi dalla data degli esami,
per chi sostiene esami in strumento nella sessione autunnale

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.A.2017/2018 –
CORSI TRADIZIONALI DEL VECCHIO ORDINAMENTO
Il sottoscritto (COGNOME e NOME) ____________________________________________________________
nato a _________________________________________________ Prov. (_______) il _____ / _____ / ______
cittadinanza __________________________ codice fiscale _________________________________________
Comune di residenza _______________________________________ Prov (_______) C.A.P. ______________
via / piazza ______________________________________________________________________ n° _______
cell. _______________________________ e-mail _________________________________________________
in qualità di

STUDENTE

TIROCINANTE

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018
ALL’ANNO ______ CORSO _________________________________ con il M° ___________________________
Con l’obbligo di frequenza delle materie complementari:


le assenze ingiustificate potranno dar luogo ad un rinvio degli esami
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

____ anno di Armonia Complementare
____ anno di Storia ed Estetica Musicale
____ anno di Esercitazioni Orchestrali
____ anno di Esercitazioni Corali
____ anno di Musica da Camera
____ anno di Musica d’Insieme per Strumenti a Fiato
____ anno di Arte Scenica
____ anno di Quartetto
____ anno di Lettura della Partitura
____ anno di Letteratura Poetica e Drammatica
____ anno di Organo Complementare e Canto Gregoriano

Il sottoscritto DICHIARA di essere iscritto per l’A.A.2017/2018:
Istituto Superiore _____________________________________________________ classe __________
Università ________________________________ Facoltà ___________________________ Anno ____
con titolo di studio __________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente Domanda ai sensi dell’art. 46 – Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni – del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione mendace o non più
rispondente a verità.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Padova al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e
nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.

Allega i documenti:
attestazione versamento € 21,43 su c/c postale n. 1016 oppure Bonifico c/o IBAN
IT45R0760103200000000001016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara” con la
causale “Tassa Annuale di Iscrizione A.A.2017/2018”
Si riserva di pagare la TASSA ANNUALE DI € 21,43: sosterrà esami nella sess. autunnale o invernale;
ESONERO DELLA TASSA ANNUALE DI € 21,43 per gli studenti con cittadinanza straniera;
ESONERO PER MERITO DELLA TASSA ANNUALE DI € 21,43:
in riferimento alla normativa vigente (art. 4 L. 41/1986), DICHIARA di essere esonerato dalle tasse
scolastiche in quanto ha conseguito una valutazione di almeno 8 decimi in tutte le materie;
ESONERO PER REDDITO DELLA TASSA GOVERNATIVA DI € 21,43: studenti il cui reddito imponibile
2016 del nucleo familiare non supera i limiti previsti dalla seguente tabella

per gli STUDENTI: attestazione versamento contributo di iscrizione, determinato in base alla seguente
tabella, su c/c postale n. 10773356 (o tramite Bonifico Bancario Banco Posta su IBAN
IT70I0760112100000010773356) intestato a Conservatorio Statale di Musica “C. Pollini” Padova con
causale “Contributo di Iscrizione A.A.2017/2018”:

Il modello ISEEU dovrà essere prodotto contestualmente alla domanda di iscrizione

Non sono ammesse deroghe poiché il modello è essenziale per la determinazione degli importi dovuti
Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente Domanda ai sensi dell’art. 46 – Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni – del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione mendace o non più
rispondente a verità.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Padova al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e
nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.

per i TIROCINANTI: attestazione versamento di € 351,00 su c/c postale n. 10773356 (o tramite Bonifico
Bancario Banco Posta su IBAN IT70I0760112100000010773356) intestato a Conservatorio Statale di
Musica “C. Pollini” Padova con la causale “Contributo di Iscrizione A.A.2017/2018” , composto da:
 € 320,00 a titolo di contributo d’iscrizione;
 € 31,00 a titolo di bollo, assicurazione e diritti di segreteria;
copia attestazione Tassa Regionale DSU € 166,00 (pagamento ESU Padova, Azienda Regionale per Diritto
Allo Studio Universitario): solo per gli allievi dei corsi superiori;
[ Il versamento è da effettuarsi esclusivamente mediante accesso al portale MyPay (se in possesso di Codice Fiscale): lo
studente dovrà selezionare Pagamenti Anonimi > Spontaneo selezionare come Tipo Dovuto Tassa Regionale DSU e riportare i
dati richiesti, quindi > Procedi ]

copia fronteretro del doc. d’identità del candidato e del genitore o di chi ne fa le veci, se minorenne.
Il sottoscritto DICHIARA:
di presentare ISEEU con valore di € _________________________________ ;
di essere ESONERATO dal pagamento del contributo per (indicare motivazione come da art.3 del
Regolamento di Contribuzione Studentesca - ESONERI)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
di aver diritto ad una RIDUZIONE del contributo per (indicare motivazione come da art.4 del
Regolamento di Contribuzione Studentesca - RIDUZIONI)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
che per l’anno accademico 2016/2017 si trasferirà presso un altro Conservatorio;
di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione
esclusivamente nell’ambito per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”);
di essere consapevole che, in seguito ad accordo sottoscritto con il Consorzio Interuniversitario
ALMALAUREA, i dati contenuti nella presente dichiarazione e la carriera scolastica saranno inseriti nella
loro banca dati online dei Diplomandi per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel
mercato nazionale e per favorire la mobilità transnazionale;
sollevare gli insegnanti da responsabilità derivanti da incidenti non imputabili a loro incuria nel caso di
partecipazioni ad uscite didattiche;
acconsentire la pubblicazione di immagini su stampe, prodotti video e sito internet del Conservatorio.
Data ________________________
__________________________________________________
Firma del candidato maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

La Domanda di ISCRIZIONE completa di allegati
deve essere spedita entro il 15/09/2017
ESCLUSIVAMENTE attraverso e-mail all’indirizzo tradizionali@conservatoriopollini.it
LE DOMANDE INCOMPLETE DI ALLEGATI SARANNO CONSIDERATE NON VALIDE
Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente Domanda ai sensi dell’art. 46 – Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni – del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione mendace o non più
rispondente a verità.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Padova al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e
nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.

