AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “C. POLLINI” DI PADOVA
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO PER L’A.A. 2017/2018

DA INVIARE ENTRO IL 10 AGOSTO 2017 ESCLUSIVAMENTE VIA EMAIL
trienni@conservatoriopollini.it
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome dello studente)
nato a

prov.

cittadinanza

il

/

/

codice fiscale

Comune di residenza

prov.

c.a.p.

Via/piazza

nr.

tel

cell.

e-mail

CHIEDE L’IMMATRICOLAZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018
AL _________ ANNO TRIENNIO

□ TEMPO PIENO

□ TEMPO PARZIALE ** (□ 1° anno - □ 2° anno)

AL _________ ANNO TRIENNIO OFA*

□ OFA TEMPO PIENO □ OFA TEMPO PARZIALE** (□ 1° anno - □ 2° anno)

del CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO ORDINAMENTALE
in (Specificare lo strumento o la disciplina scelti)
indirizzo (solo per Musica Elettronica e Didattica della Musica)

* Trienni OFA -con Obblighi Formativi Aggiuntivi (debiti) assegnati dalla Commissione in sede d’Esame di Ammissione
** La scelta del Tempo Parziale è biennale e prevede l’acquisizione massimo di 36 CFA annui (Crediti Formativi Accademici)
In caso dei TRIENNIO OFA a regime di Tempo Parziale si possono acquisire max 36 CFA oltre i debiti assegnati in Ammissione.

ALLEGA

□ permesso di soggiorno (solo per studenti non in possesso della nazionalità italiana);
□ Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; *
* In caso di allievo minorenne è necessaria anche la fotocopia del documento di riconoscimento del genitore o di chi ne fa le veci

Indicatore Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università (ISEEU)

□ SI - □ NO - Valore: € ………………………….

Domanda di Borsa di studio ESU (Diritto allo Studio) di Padova

□ SI

-

□ NO

□ attestazione versamento € 27,47 sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Pescara per contributo frequenza con la causale
“tassa di immatricolazione a.a. 2017/2018”, oppure Bonifico c/o IBAN: IT45R0760103200000000001016 intestato a “Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara causale: “tassa di immatricolazione A.A. 2017/2018”
oppure

□ dichiara di essere esonerato/a per cittadinanza straniera;
□ dichiara di essere esonerato/a in quanto il reddito imponibile 2016 del nucleo familiare non supera i limiti previsti dalla Nota MIUR n.
1987 del 23/02/2017 (vedi pag. 2 - tabella A), essendo il nucleo familiare composto da n° _______ persone ed ammontando il reddito ad
€ __________________________;
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TABELLA “A” - LIMITI DI REDDITO PER ESONERO TASSA GOVERNATIVA di € 27,47 PER L’A.A. 2017/2018
(Nota Min. 1987 del 23/02/2017)

Per i nuclei familiari formati
dal seguente numero di persone
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

Limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.a. 2017/2018 riferito
all'anno d'imposta 2016 per tasse governative di € 27,47
5.384,00
8.928,00
11.474,00
13.703,00
15.931,00
18.056,00
20.176,00

□ Attestazione versamento di € 166,00.
Deve essere versato direttamente all'Azienda ESU 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.
Gli studenti stranieri, privi di Codice Fiscale, devono rivolgersi all'ESU, scrivendo all'indirizzo mail dirittoallostudio@esu.pd.it

□ Attestazione contributo € 31,00 (Il versamento di € 31,00 obbligatorio può essere pagato unitamente al contributo della I rata) sul c/c postale
n. 10773356 (o tramite bonifico bancario Banco Posta IBAN: IT70 I076 0112 1000 0001 0773 356) intestato al Conservatorio di Musica
“Cesare Pollini” con causale “Bollo, Assicurazione e Diritti di Segreteria A.A. 2017/2018”;
Attestazione versamento della PRIMA RATA sul c/c postale n. 10773356 (o tramite bonifico bancario Banco Posta IBAN: IT70 I076 0112
1000 0001 0773 356) intestato al Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” con causale “1a rata contributo frequenza CORSO DI DIPLOMA
ACCADEMICO DI I LIVELLO A.A. 2017/2018”;

□ di € 490,00 per i Trienni (ISEEU non presentato - Vedi tabelle allegate);
□ di € ____________________________ (sulla base dell’ISEEU – Indicatore della Situazione Economica equivalente applicato all’UniversitàVedi tabelle allegate)

□ è esonerato dal pagamento del contributo:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(Indicare la motivazione – Vedi Regolamento dei contributi)

□ di € ________________ per gli studenti con altri familiari contemporaneamente iscritti al Conservatorio (riduzione del 20% del contributi ad
un solo studente iscritto ai corsi accademici: __________________________________________________________)
(Nome Cognome)

□ di € _____________________ per le studentesse madri (riduzione del 25% dei contributi)
STUDENTI A TEMPO PARZIALE

Attestazione versamento della rata unica per il TEMPO PARZIALE sul c/c postale n. 10773356 (o tramite bonifico bancario Banco Posta
IBAN: IT70 I076 0112 1000 0001 0773 356) intestato al Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” con causale “1a rata contributo frequenza
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO A.A. 2017/2018”;

□ di __________________ (Riduzione del 50% del CONTRIBUTO TOTALE su base ISEEU per gli studenti a tempo parziale);
□ eventuale autodichiarazione di ulteriori titoli di studio

NOTA BENE: le immatricolazioni mancanti di anche uno solo degli allegati prescritti saranno respinte

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:

DICHIARA

conseguito presso l’istituto
Comune

voto
prov.

□ lode il

/

/

□ ancora frequentante

□ di essere iscritt__ per l’A.A. _____ / _____ Università
Corso di laurea

Anno

Si impegna al pagamento della 2a rata (solo per gli studenti a TEMPO PIENO) da versare entro il 31 marzo 2018
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□

□

autorizza

non autorizza

la trasmissione dei dati personali a Enti pubblici e privati che li richiedano per fini concorsuali, statistici, lavorativi ai sensi della Legge
196/2003.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000.

Data ________________________________

Firma_______________________________________
Firma dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

.

RIEPILOGO DOCUMENTI DA ALLEGARE:
• Fotocopia documento di riconoscimento
• ISEEU (obbligatorio per riduzioni o esonero)
• Attestazione versamento tassa di immatricolazione di € 27,47
• Attestazione versamento ESU
• Attestazione versamento contributo omnicomprensivo € 31,00
• Attestazione versamento I rata
• Piano di studio per iscrizioni a tempo parziale (obbligatorio)
• Eventuali autodichiarazione di ulteriori titoli di studio

Gli studenti stranieri devono allegare anche:
• Documentazione relativa al permesso di soggiorno
• Documentazione relativa al titolo di studio con traduzione

LA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE INVIATA ENTRO IL 10 AGOSTO 2017
ESCLUSIVAMENTE VIA EMAIL
trienni@conservatoriopollini.it

NOTA BENE: LE IMMATRICOLAZIONI MANCANTI DI ANCHE UNO SOLO DEGLI ALLEGATI
PRESCRITTI SARANNO RESPINTE.
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SOLO PER LE ISCRIZIONI A TEMPO PARZIALE
PIANO DI STUDI

A.A.________/________

STUDENTE: __________________________________________________________________ iscritto al 1 anno

del DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
IN: ________________________________________ INDIRIZZO :________________________________________

□ TRIENNIO a Tempo Parziale (non superando i 36 CFA annui)
□ TRIENNIO (OFA) a Tempo Parziale (non superando i 36 CFA annui oltre i debiti)
AREA FORMATIVA
( Base, Caratterizante,…)

DISCIPLINE/
OBLIGHI FORMATIVI

ORE

ANNO
(1,2,3)

CFA
(Crediti formativi/
Obblighi
Formativi)

Totale crediti: __________
Padova, ______________________

Firma studente
_________________________________

Approvazione organo competente ___________________________
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CONTRIBUTI CORSI ACCADEMICI
Le tabelle sottostanti riportano l’importo da versare sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
applicato per l’Università (ISEEU). Il modello ISEEU dovrà essere prodotto contestualmente alla domanda di
immatricolazione o di rinnovo iscrizione. Non sono ammesse deroghe poiché il modello è essenziale per la
determinazione degli importi dovuti.
NB. lo studente avente nucleo familiare a sé stante può essere considerato indipendente solo qualora abbia una residenza esterna all’unità abitativa della
famiglia d’origine da almeno due anni in alloggio non di proprietà di un suo membro e abbia redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente
dichiarati, per gli anni fiscali 2013 e 2014, non inferiori a € 6.500,00 ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e dell’articolo
5, comma 3, lettera b), del DPCM 9 aprile 2001.

CONTRIBUTO DI FREQUENZA PER TUTTI I CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO
ad eccezione di Tecnico di Sala, Didattica della Musica e Jazz
calcolato in relazione al valore ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università)
La tabella sottostante si applica agli studenti che possiedono entrambi i seguenti requisiti:
a) iscritti al 1°, 2°, 3° anno o al 1° anno fuori corso;
b) che, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito almeno 10 crediti formativi accademici
entro la data del 10 agosto;
b2) che in caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo o per iscrizione al 1° anno fuori corso, abbiano
conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti
formativi accademici.
Indicatore
ISEEU

Bollo,
Assicurazione,
Diritti di Segreteria

1^ rata
(Contestualmente
all’iscrizione)

2^ rata
(Scadenza entro
31 marzo)

Contributo totale

€ 0,1 – 13.000

€ 31,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 31,00

€ 13.001 20.000

€ 31,00

Non dovuta

Autotassazione con la formula
(ISEEU - € 13.000) x 7%
+ € 31,00

€ 20.001 –
25.000

€ 31,00

€ 490,00

Non dovuta

€ 490,00 + € 31,00

€ 25.001 30.000

€ 31,00

€ 490,00

€ 100,00

€ 590,00 + € 31,00

€ 30.001 –
35.000

€ 31,00

€ 490,00

€ 210,00

€ 700,00 + € 31,00

€ 35.001 42.000

€ 31,00

€ 490,00

€ 320,00

€ 810,00 + € 31,00

€ 42.001 50.000

€ 31,00

€ 490,00

€ 430,00

€ 920,00 + € 31,00

> 50.000
oppure ISEEU
non presentato

€ 31,00

€ 490,00

€ 510,00

€ 1.000,00 + € 31,00

Autotassazione con la formula
(ISEEU - € 13.000) x 7%

CONTRIBUTO DI FREQUENZA PER I CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO
di Tecnico di Sala, Didattica della Musica e Jazz
calcolato in relazione al valore ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università)
La tabella sottostante si applica agli studenti che possiedono entrambi i seguenti requisiti:
a) iscritti al 1°, 2°, 3° anno o al 1° anno fuori corso di un qualsiasi corso accademico di primo livello;
b) che, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo
anno, almeno 10 crediti formativi accademici;
b2) che in caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo o per iscrizione al 1° anno fuori corso, abbiano
conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti
formativi accademici.

Indicatore
ISEEU

Bollo,
Assicurazione,
Diritti di
Segreteria

1^ rata
(Contestualmente
all’iscrizione)

2^ rata
(Scadenza entro
31 marzo)

Contributo totale

€ 0,1 – 13.000

€ 31,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 31,00

€ 13.001 - 20.000

€ 31,00

Autotassazione con la
formula
(ISEEU - € 13.000) x 7%

Non dovuta

Autotassazione con la formula
(ISEEU - € 13.000) x 7%
+ € 31,00

€ 20.001 – 25.000

€ 31,00

€ 490,00

Non dovuta

€ 490,00 + € 31,00

€ 25.001 - 30.000

€ 31,00

€ 490,00

€ 200,00

€ 690,00 + € 31,00

€ 30.001 – 35.000

€ 31,00

€ 490,00

€ 400,00

€ 890,00 + € 31,00

€ 35.001 - 42.000

€ 31,00

€ 490,00

€ 610,00

€ 1.100,00 + € 31,00

€ 42.001 - 50.000

€ 31,00

€ 490,00

€ 710,00

€ 1.200,00 + € 31,00

> 50.000 oppure
ISEEU
non presentato

€ 31,00

€ 490,00

€ 810,00

€ 1.300,00 + € 31,00

