Domanda Rinnovo Iscrizione CORSO TRADIZIONALE MOD A – a.a. 2018/2019
Per gli allievi che si iscrivono agli anni di corso precedenti gli ultimi tre anni
AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
“S. GIACOMANTONIO”
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

il

CHIEDE
di essere iscritto/a all’a.a. 2018/2019 alla disciplina di indirizzo

con il Maestro
Inoltre DICHIARA
- di non essere

in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

- di non essere

iscritto/a presso l’Università di

- di non essere iscritto presso altro Conservatorio o Istituto Musicale pareggiato.
Allega alla presente:
1.Copia ricevuta di bonifico bancario di

€* oppure di € 200,00 quale 1° rata per pagamento in

due soluzioni su conto corrente bancario - Iban: IT95 K070 6216 2000 0000 0132 902 - Intestazione
completa: Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio – Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. A
R.L.; CODICE SWIFT/BIC: ICRAITRRTI0 - nel caso di pagamento rateizzato, lo stesso si impegna a
versare la 2a rata entro il 15 ottobre 2018 (ed eventualmente la terza nei casi previsti entro il 15
dicembre 2018)e a consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento presso la segreteria.
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 sottoscritto dichiara di aver preso visione delle circolari su “Rinnovo Iscrizioni a.a.
2018/2019” 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____________________________
Per i minori, l’esercente la patria potestà _____________________________
* vedi modulo a pag. 3

ESERCITAZIONI CORALI
Regolamento:
- Per i corsi decennali e di Arpa, la frequenza obbligatoria è di 3 anni, di cui almeno 1 anno nei corsi
successivi al periodo Inferiore;
- Per i corsi di strumento a Percussioni, la frequenza obbligatoria è di 2 anni di cui 1 nel periodo inferiore;
- Per i corsi di sei e sette anni, la frequenza obbligatoria è di 2 anni di cui 1 nel periodo inferiore;
- Per il corso di Canto l’obbligo di frequenza è di anni 1.

Scelta per frequentare Esercitazioni Corali per l’A. A. 2018/2019: NO
Indicare inoltre eventualmente, gli anni accademici in cui si è già frequentato, risultando idonei, il suddetto
corso:
A.A.

; A.A.

; A.A.

; A.A.

;

MUSICA DA CAMERA
Regolamento:
- Gli studenti dei corsi decennali dovranno frequentare nel corso medio e superiore le quattro annualità
previste; sarà consentita la frequenza, nel corso inferiore, di una delle annualità su richiesta degli interessati
e previa audizione;
- Per il corso di Arpa la frequenza obbligatoria è di 3 anni a partire dal V e di cui almeno 1 nel corso
superiore;
- Per il corso di percussione la frequenza obbligatoria è di 3 anni a partire dal IV anno di corso; una delle
annualità potrà essere svolta come Ensemble di percussioni con apposito corso tenuto dai docenti di
Strumenti a Percussione;
- Per i corsi di sei e sette anni analogamente a quanto espressamente previsto per Basso Tuba e Sassofono
per i quali si fa riferimento alle norme vigenti, la frequenza obbligatoria è di 2 anni, di cui almeno uno nel
corso superiore; per flauto dolce una annualità potrà essere svolta come ensemble di flauto dolce con
apposito corso tenuto da docente di strumento.
- Per il corso di Canto la frequenza obbligatoria è di un anno nel corso superiore; si consiglia la frequenza di
un ulteriore anno facoltativo.

Scelta per frequentare Musica da Camera per l’A. A. 2018/2019: NO
Indicare inoltre eventualmente, gli anni accademici in cui si è già frequentato, risultando idonei, il suddetto
corso:
A.A.

; A.A.

; A.A.

; A.A.

;

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
___________________________

ISEE

Tassa
Tassa
Immatricolazione/
Classe di
Immatricolazione
Iscrizione
Contributo
Reddito
/ Iscrizione
C/C1016
C/C 1016

Fino a € 5000,00

I

€ 400,00

€ 21,43

€ 6,04

Da € 5001,00 a € 8500,00

II

€ 430,00

€ 21,43

€ 6,04

Da € 8501,00 a € 12000,00

III

€ 470,00

€ 21,43

€ 6,04

Da € 12001,00 a € 15500,00

IV

€ 500,00

€ 21,43

€ 6,04

Da € 15501,00 a € 25000,00

V

€ 530,00

€ 21,43

€ 6,04

Da € 25001,00 a € 30000,00

VI

€ 570,00

€ 21,43

€ 6,04

Da € 30001,00 a €40000,00

VII

€ 630,00

€ 21,43

€ 6,04

Oltre € 40000,00

VIII

€ 700,00

€ 21,43

€ 6,04

