AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “C. POLLINI” DI PADOVA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO PER L’A.A. 2018/2019
DA CONSEGNARE ENTRO IL 04 SETTEMBRE 2018
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome dello studente)
nato a

prov.

cittadinanza

il

/

codice fiscale

Comune di residenza

prov.

Via/piazza
tel

/

c.a.p.
nr.

/

cell.

e-mail

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019

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

AL_______ANNO FUORI CORSO (TEMPO PIENO)
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)

Docente materia principale
* La scelta del Tempo Parziale è biennale e prevede l’acquisizione massimo di 36 CFA annui (Crediti Formativi Accademici)
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 € 21,43 sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Pescara per contributo frequenza con la causale
“tassa governativa di frequenza annuale A.A. 2018/2019”, oppure Bonifico c/o IBAN: IT45R0760103200000000001016 intestato a “Agenzia
delle Entrate – Centro Operativo di Pescara causale: “tassa governativa di frequenza annuale A.A. 2018/2019”
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 € 21,43 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 € 21,43
5.384,00
8.928,00
11.474,00
13.703,00
15.931,00
18.056,00
20.176,00

(N.B. la tabella si riferisce al reddito del nucleo familiare e non all’ISEEU)

□ Attestazione versamento di € 169,00.
Di seguito si evidenziano i link dove effettuare il pagamento nonché quello relativo alle istruzioni.
- Il link per le istruzioni http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/pagamenti-elettronici.aspx
- Link per procedere al versamento https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ESU_PD

□ Attestazione contributo € 31,00 (Il versamento di € 31,00 obbligatorio può essere pagato unitamente al contributo della I rata) che dovrà
avvenire mediante My Pay PAGO PA
Attestazione versamento della PRIMA RATA mediante My Pay PAGO PA

□ di € 490,00 per i Trienni (Vedi requisiti tabelle allegate);
□ di € 500,00 per i Trienni (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% dei 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 effettuato tramite My Pay PAGO PA

□ di __________________ (Riduzione del 50% del CONTRIBUTO TOTALE su base ISEEU per gli studenti a tempo parziale*);
* Il contributo di € 31.00 deve essere interamente versato

STUDENTI A PARTIRE DAL II ANNO FUORI CORSO

□ di € 500,00 per gli studenti a partire dal II anno fuori corso (Vedi Regolamento dei contributi)
□ di € ___________ per gli studenti a partire dal II anno fuori corso che abbiano conseguito dal 10 agosto 2017 al 10 Agosto 2018 almeno
25 crediti formativi e che appartengano ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro.

□ eventuale autodichiarazione di ulteriori titoli di studio
SERVIZIO PAGOPA/MYPAY
Per il servizio PAGOPA consultare il Manuale illustrativo
Per informazioni in merito al servizio PAGOPA: preaccademici@conservatoriopollini.it
Di seguito si evidenzia il link relativo alle istruzioni:
• Il link per le istruzioni http://conservatoriopollini.it/chi-siamo/segreterie
Successivamente
• Digitare a destra sul logo Pago PA
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□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:

DICHIARA

conseguito presso l’istituto

voto
prov.

Comune

□ 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 2019
L'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 dichiara di aver preso visione, letto e compreso l’informativa sul trattamento
dei propri dati personali, i quali saranno trattati dal Titolare del trattamento nel rispetto della normativa Regolamento UE 679/2016 e degli obblighi
di sicurezza e riservatezza.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
I suoi dati saranno raccolti e trattati per la gestione e gli adempimenti relativi al percorso di studi intrapreso presso la nostra struttura. I dati
saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità. I Suoi dati saranno oggetto di
comunicazione a soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad ESU Padova, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nonché società fornitrici di servizi funzionali all’esecuzione delle attività predette. I dati comunicati saranno unicamente quelli
strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta e verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma
anonima.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione le finalità sopra indicate e un suo eventuale rifiuto alla comunicazione
comporterà per la scrivente l’impossibilità di adempiere alle prestazioni concordate.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.
I suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE, salvo obblighi di comunicazione verso consolati esteri
per gli studenti provenienti da Paesi terzi extra UE. I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della prestazione
contrattuale concordata, nel rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. Titolare
del trattamento è il Conservatorio Cesare Pollini di Padova, con sede legale in Via Eremitani n. 18, 35121- Padova (PD).
Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:
Tel: 0498750648 – E-Mail Pec: conservatorio.pd@legalmail.it
Il titolare del trattamento ha nominato, quale Responsabile per la protezione dei dati, la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via
Pacinotti 13, 39100 – Bolzano (BZ).
Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471 920 141 - E-mail PEC:
dpo@pec.brennercom.net
Inoltre, l’interessato
□ Autorizza
□ Non autorizza
La comunicazione e la diffusione dei dati personali in possesso del Conservatorio “C. Pollini” a Enti Pubblici e/o privati e Associazioni che ne
facciano richiesta finalizzata a proposte di lavoro e/o allo svolgimento di attività, concorsi, audizioni etc. nel settore musicale.
Liberatoria per riprese audio, video e fotograﬁche resa da studenti maggiorenni o dal genitore in caso di soggetto minorenne
Il Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) disciplinano procedure da osservare in materia di trattamento dei dati personali e dunque operative anche nel caso
di immagini fotografiche e video. Inoltre gli articoli 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 in tema di “protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio”, indicano alcune prescrizioni precise in ordine all’utilizzo delle immagini stesse.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle predette disposizioni normative il Conservatorio “C. Pollini” di Padova, in qualità di Titolare
del trattamento dei dati personali, La informa che:
•
Lei potrebbe essere ripreso in video e/o in immagini e/o in registrazione audio durante le attività didattiche e di produzione artistica e di
ricerca, in cui sarà coinvolto durante il suo percorso di studi;
•
Tali riprese potranno essere riprodotte, diffuse, stampate, pubblicate e proiettate, con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà
inventato in futuro, senza limitazioni di tempo e luogo e senza alcun corrispettivo a suo favore, per scopi documentativi, formativi ed
informativi.
Il Titolare del trattamento assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dall’Istituzione, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti
durante le attività didattiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività del Conservatorio tramite il sito
internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione
con altri enti pubblici.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e comunque per uso e/o ﬁni
diversi da quelli sopra riportati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto,
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Resta ferma la possibilità, per Lei, di esercitare in qualsiasi momento i Suoi diritti ai sensi degli art.. 15, 16 17, 18, e 21 contattando direttamente
il Titolare del trattamento. LIBERATORIA: Il/la sottoscritto/a _____________________________
□ consente

□ non consente

L’utilizzo delle proprie immagini, riprese dal Titolare del Trattamento dei dati personal per le finalità sopraelencate.

Data ____________________________

Firma_______________________________________
Firma dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci
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Autocertificazione dei crediti formativi acquisiti
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome dello studente)
nato a

prov.

cittadinanza

il

/

codice fiscale

Comune di residenza

prov.

c.a.p.

Via/piazza
tel

/

nr.
cell.

/

e- mail

ISCRITTO PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019
AL _____________ANNO

□ TEMPO PIENO

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

AL_____________ ANNO FUORI CORSO (TEMPO PIENO)

del CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
in (Specificare lo strumento o la disciplina scelti)

DICHIARA
di aver ottenuto complessivamente, dal 10 Agosto 2017 al 10 Agosto 2018, un numero di crediti formativi
pari a ____________________. **
DATA _______________

FIRMA
__________________________________

** Allegare fotocopia del libretto accademico
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PIANO DI STUDI

A.A.________/________

STUDENTE: _________________________________________ iscritto al _______________ anno

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

□ TRIENNIO a Tempo Parziale (non superando i 36 CFA annui)

AREA FORMATIVA
(Base, Caratterizante)

DISCIPLINE/
OBLIGHI FORMATIVI

DOCENTE

ORE

ANNO
(1,2,3)

CFA
(Crediti
formativi/)

Totale crediti: __________
Padova, ______________________

Firma studente

__________________________________

Approvazione organo competente ____________________________
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Il Sottoscritto_____________________________________nato a_________________il____
Residente a______________________ in Via_______________________________________
Telefono_______________________E-mail_______________________________________
Studente di questo Conservatorio per il Corso di_____________________________________
□ Vecchio Ordinamento
□ Triennio
□ Biennio
□ Corso di Formazione Musicale di base

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità di aver preso visione ovvero che leggerà
attentamente entro 10 giorni dalla firma della presente, i seguenti documenti:
1. Il “MANIFESTO DEGLI STUDI E GUIDA ANALITICA
STUDENTE”(fino a pagina 20)
disponibile al link: http://www.conservatoriopollini.it/node/805

PER

LO

2. Il “REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA”
disponibile al link:

https://www.conservatoriopollini.it/sites/default/files/regolamento_cont
ributi_studenti.pdf
Luogo e data________________

Firma___________________
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RIEPILOGO DOCUMENTI DA ALLEGARE:
• Fotocopia documento di riconoscimento
• ISEEU (obbligatorio per riduzioni o esonero)
• Attestazione versamento tassa governativa di frequenza di € 21,43
• Attestazione versamento ESU
• Attestazione versamento contributo omnicomprensivo € 31,00
• Attestazione versamento I rata
• Piano di studio
• Autodichiarazione dei crediti posseduti
• Fotocopia del libretto accademico
• 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 ISCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA ENTRO IL 04 SETTEMBRE 2018

NOTA BENE: LE ISCRIZIONI MANCANTI DI ANCHE UNO SOLO DEGLI ALLEGATI PRESCRITTI
SARANNO RESPINTE
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