Domanda Rinnovo Iscrizione Biennio Sperimentale per a.a. 2017/2018
AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
“S. GIACOMANTONIO”

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

il

e-mail (dato obbligatorio)
CHIEDE

di essere iscritto/a per l’a.a. 2017/2018 al

anno del corso biennale di II livello in Discipline musicali
con il Maestro
Inoltre DICHIARA

- di non essere

iscritto/a presso l’Università di

e di usufruire della

doppia frequenza organizzando il proprio piano di studi in rispetto della legge n. 240/2010 e comunque non
superiore a 90 CFU all’anno
Allega alla presente:

1.Ricevuta di bonifico bancario di €*

(Tassa Regionale per il Diritto allo Studio) IBAN: IT 32

R 02008 80884 000103543781 Banca Unicredit SPA Agenzia di Arcavacata di Rende c/o Unical Intestato al
Centro Residenziale – Università della Calabria o ricevuta pagamento tasse universitarie per l’a.a.
2017/2018.
2.Ricevuta di versamento di € 21,43 all’ufficio governativo (Agenzia delle Entrate) per tasse scolastiche
sul c/c p. 1016.
3. Ricevuta di versamento di € 6,04 all’ufficio governativo (Agenzia delle Entrate) per tasse scolastiche
sul c/c p. 1016.

Il contributo da versare, risultante dal valore ISEE presentato, verrà comunicato successivamente e dovrà
essere effettuato sul seguente IBAN:
IT34 B051 3216 2008 4357 0327 637 - Intestazione completa: Conservatorio di Musica Stanislao
Giacomantonio – Banca Nuova spa Gruppo Banca Popolare di Vicenza Filiale Cosenza - CODICE
SWIFT BPVIIT31843
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle circolari su “Rinnovo Iscrizioni a.a.
2017/2018” e “Regolamento sulla contribuzione studentesca”.
Il sottoscritto si impegna a modificare e/o integrare i proprio dati anagrafici mediante accesso sul sistema
ISIDATA.

Cosenza,lì__________________
Firma____________________________
* vedi tabella di riferimento a pagina 2 e 3

DICHIARAZIONE VALORE ISEE E PROSPETTO INFORMATIVO PAGAMENTO CONTRIBUTO

Il/La sottoscritto/a

nato/a il

a

in qualità di

dello studente

consapevole delle responsabilità penali cui può

andare incontro in caso di false dichiarazioni, previste dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che il proprio valore ISEEè di €*

*non indicando nessun valore si dovrà versare l’importo massimo.
Luogo e data _______________________
FIRMA
___________________________
Tassa

ISEE

Tassa

Immatricolazione / Immatricolazione /
Classe
Iscrizione
Iscrizione
di
Contributo
Reddito
C/C 1016

C/C 1016

Fino a € 13.000,00*

I

€ 800,00

€ 21,43

€ 6,04

Da € 13.000,01 a € 30000,00**

II

€ 950,00

€ 21,43

€ 6,04

Oltre €30000,00***

III

€ 1050,00

€ 21,43

€ 6,04

Per gli studenti fuori corso quota aggiuntiva € 150.00
* sono esenti dal contributo gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che presentano i requisiti A, B e C di cui all’art.
3 del “Regolamento sulla contribuzione studentesca” . Sono soggetti al pagamento del contributo di € 200 gli studenti
che rispettano soltanto i requisiti di cui al punto A e C del suddetto regolamento. Gli studenti che si trovano in una
situazione diversa da quelle descritte, versano il contributo indicato in tabella.

** Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che presentano i requisiti A, B e C di cui all’art. 3 del
“Regolamento sulla contribuzione studentesca”, sono soggetti al versamento del 7% della quota ISEE
eccedente € 13000 con un valore minimo di € 200,00. Gli studenti che rispettano soltanto i requisiti di cui al
punto A e C del suddetto regolamento, sono soggetti al versamento del 7% della quota ISEE eccedente €
13000 aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200,00. Gli studenti che si trovano in una situazione
diversa da quelle descritte, versano il contributo indicato in tabella.
*** Gli studenti con un valore ISEE oltre i € 30000,00, versano il contributo indicato in tabella.

TABELLA DIRITTO ALLO STUDIO
Importo determinato dall’Unical con Decreto Rettorale n. 829 del 30.06.2017.

ISEE-DSU

Diritto allo studio

Fino a € 23.000,00

€ 140,00

Da € 23.000,01 a € 45.999,99

€ 160,00

Da € 46.000,00

€ 200,00

