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MATRICOLA N°____________________ 

Mod. CORSO PROPEDEUTICO                                                                   (riservato alla Segreteria Didattica) 

 

Al Direttore del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” 

                                                           FOGGIA   /    RODI G.CO 

 

Lo scrivente (Allievo) __________________________________________ nat___ il _________________  

a ___________________________________ e residente a ____________________________________ 

via ___________________________  n° ______  Tel. ________________  Cell. __________________   

 e mail: ___________________________________________  (scrivere in carattere stampatello maiuscolo leggibile) 

 

CHIEDE 
di essere iscritt__ per l’a.a. 2020/2021 al: 

    Corso PROPEDEUTICO                                                Corso Speciale GIOVANI TALENTI  
                                                                                                            di cui all’Art.9 del Regolamento dei Corsi propedeutici    

anno _____ Scuola di ___________________________ (strumento) 

                                                                                                      

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E (da compilare obbligatoriamente) 

              
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto (l’allievo 

maggiorenne o genitore o chi ne fa le veci se allievo è minore) ________________________________________________ , 

nato a _______________________ il _________ dichiara, sotto la propria responsabilità che l’allievo _________________ 

1. ha conseguito il seguente titolo di studio (scuola media, superiore o università) _____________________________; 

2. frequenterà nell’ a.s. 2020/21   il ____ anno di scuola (media, superiore o università) _________________________; 

□   di aver diritto alla riduzione del contributo di funzionamento per: □ ulteriore iscrizione □ dal 2° figlio iscritto 

□   di aver diritto all’esonero totale della tassa di iscrizione e frequenza e del contributo di iscrizione ai sensi dell’art.  

13 del regolamento dei contributi degli studenti a.a. 2019/20. 

 

__________, __________________ 

 FIRMA __________________________________________ (*) 
                     (dell’allievo se  maggiorenne /del genitore o chi ne fa le veci per allievo minorenne) 

Si allega  

❑ Attestazione di versamento di € 21,43 su c.c.p. 1016 o bonifico bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 
Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tassa di Iscrizione e Frequenza  (indicare nome studente); 

❑ Ricevuta di versamento comprensiva di: contributo per attività di  funzionamento di € ……………. (in base mod. ISEE 

vedi tab. pag. 2) + Quota Assicurativa  di  € 7,00 , da versare tramite il portale pagoPA al seguente indirizzo:   

https://pagopa.numera.it/public/?i=80030420717 

❑ Copia Modello ISEE completo di DSU;  

❑  (*) Copia di un documento d’identità valido (relativo a chi firma l’autocertificazione); 

❑ Copia del codice fiscale dello studente. 

❑ Modulo indagine sulla qualità didattica a.a. 2019/2020 che dovrà essere consegnato entro il 7 dicembre 2020, esclusivamente e 

separatamente dal presente modulo e restanti allegati, a mano nell’apposita urna predisposta, presso la propria sede del 

Conservatorio, al fine di garantire il previsto anonimato. 

 

La  domanda non compilata correttamente in ogni sua parte e non corredata da tutti gli allegati previsti non sarà 

accettata.  

 
I dati personali conferiti, saranno trattati in conformità al D. Lgs.196/2003 e al Regolamento EU  GDPR 679/2016, secondo quanto già specificato 

nell’informativa ricevuta all’atto dell’immatricolazione.  
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Il contributo per attività di funzionamento è così determinato ai sensi del 

REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI  

Anno Accademico 2020/2021 – (Prot. n. 2095 del 03/04/2020) –  

Approvato dal C.d.A con delibera n. n. 31 del C d A del 09/03/2020 
 

Fasce di reddito secondo i 

parametri ISEE 

Corsi Propedeutici 

da 0 a 7.000,00 € 250,00 

da 7.000,01 a 15.000,00 € 350,00 

da 15.000,01 a 20.000,00 € 450,00 

da 20.000,01 a 30.000,00 € 500,00 

   da 30.00,01 a 40.000,00 € 600,00 

da oltre 40.000,01 €700,00 
 

 

 

Presentazione della certificazione ISEE (ai sensi art. 4 Regolamento dei contributi degli studenti a.a. 2020/21) 

La certificazione ISEE va presentata contestualmente alla domanda di immatricolazione/iscrizione. 

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE si è tenuti al versamento dell'importo massimo previsto dalla 

Tabella. 

 

Ritardo dei versamenti e ritiro (ai sensi art. 7 Regolamento dei contributi degli studenti a.a. 2020/2021) 

Il ritardo nei versamenti comporta le seguenti penali: 

- € 50,00 entro il trentesimo giorno di ritardo; 

- € 100,00 dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo; 

 

Oltre il sessantesimo giorno si decade dai diritti di iscrizione. In caso di ritiro l'allievo non ha diritto a nessun 

rimborso. 

 

Benefici per seconda ulteriore iscrizione o per altri figli iscritti (ai sensi art. 8 Regolamento dei contributi degli studenti a.a. 2020/21) 

In caso di seconda o ulteriore iscrizione a corso principale, viene applicato un bonus di € 50,00 per il secondo o ulteriore 

corso. 

In caso di più figli contemporaneamente iscritti a corsi di previgente ordinamento, di formazione propedeutica o a Corsi 

Accademici di I e II livello, viene applicato un bonus di € 80,00 per il secondo e per ogni ulteriore figlio. Si precisa che il 

bonus è applicato solo nel caso in cui lo studente non usufruisca di altra tipologia di benefici e/esenzioni. 

 

Trasferimenti in uscita (ai sensi art. 12 Regolamento dei contributi degli studenti a.a. 2020/2021) 

Visto il regolamento didattico, gli studenti che intendono trasferirsi dal Conservatorio "Umberto Giordano" ad altro Istituto 

di Alta Formazione dovranno versare un contributo di € 100,00 a titolo di oneri amministrativi da versare sul c.c. n: IBAN: 

IT 33K0538715700000001383758– della Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Sede C.so Garibaldi, 72 – Foggia intestato 

a Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia. Qualora lo studente si sia già iscritto ma maturi successivamente 

all’iscrizione la volontà di trasferirsi, potrà richiedere il rimborso dell’eventuale pagamento degli oneri versati a questo 

Conservatorio. Non si procederà ad alcun rimborso per le domande prodotte successivamente all'inizio del nuovo anno 

accademico. 

 

Studenti in situazione di handicap (ai sensi art. 13 Regolamento dei contributi degli studenti a.a. 2020/2021) 

Gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento sono esonerati totalmente 

dal pagamento del contributo di funzionamento. Gli interessati dovranno presentare in Segreteria il certificato della 

Commissione Medica di prima istanza da cui risulti il grado di invalidità.  

 

 

 
_________, __________________                                                          FIRMA __________________________________________  

                      (dell’allievo se maggiorenne/del genitore o chi ne fa le veci per allievo minorenne) 

 

 


