Bollo assolto in
modo virtuale
(DPR 642/1972)
Autorizzazione
n. 9055/2016

Riservato al protocollo

Al Direttore del Conservatorio di Musica
“L. D’Annunzio” di Pescara

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE CORSI ACCADEMICI
DI I E II LIVELLO A.A. 20__/20__
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ allievo/a maggiorenne/genitore
dell’allievo/a _______________________________________________________________ Sesso

F

M

nato/a a ______________________________________________________ (Prov.____) il ____/____/____,
 Cittadino europeo (precisare la cittadinanza) _______________________________________________
 Cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno (precisare la cittadinanza ed allegare copia del
permesso di soggiorno) ____________________________ residente a _____________________________
(Prov.____) C.a.p._________ Via/Piazza ______________________________________________ n._____
domiciliato (eventuale, solo se diverso dall’indirizzo di residenza: indicare Città, prov., via, numero civico,
c.a.p.) a ________________________________________________________________________________
Indirizzo di corrispondenza (barrare la casella appropriata):  indirizzo di residenza  indirizzo di domicilio
Codice Fiscale ____________________ Tel. ________________ Tel. Cellulare ________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
(indicazione consigliata ai fini di una tempestiva comunicazione)
in qualità di  studente effettivo  studente trasferito dal Conservatorio di _______________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE1 PER L’A.A. 20__/20__
AL 1° ANNO DEL CORSO ACCADEMICO DI [ ] PRIMO LIVELLO [ ] SECONDO LIVELLO IN:
_______________________________________________________________________________________

A tal fine,

DICHIARA

1

Indicare l’Anno Accademico e selezionare la casella del Livello di Corso di studio.
MOD. C.A. 1 – Domanda di immatricolazione SEZ. A

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, nonché
della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base di una
dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità:
 di avere iniziato la prima carriera nel sistema della formazione universitaria nazionale presso
____________________________________________________ di ______________________ al corso di
__________________________________________________________ con inizio di carriera nell’a.a.
_________________;
 di essere iscritto per il corrente anno scolastico presso: (barrare le caselle delle voci di interesse)
 Scuola Secondaria superiore _________________________________________________Classe ______
 Altro ________________________________________________________________________________
 di essere iscritto/a presso l’Università di ____________________________________________ Corso di
Laurea in ___________________________________ e di usufruire della doppia frequenza organizzando il
proprio piano di studi come disposto dal D.M. 28/09/2011 in applicazione della legge n. 240/2010 art. 29;
 di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio (diploma conservatorio, maturità, laurea…):
Licenza Media/Diploma di Maturità ______________________________________ conseguito il __/__/__
presso _________________________________________________________________________________;
Diploma di Conservatorio/Laurea in ______________________________________ conseguito il __/__/__
presso _________________________________________________________________________________;
 di essere consapevole che l’iscrizione presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara non è
compatibile con l’iscrizione presso altra Istituzione AFAM;
 di essere a conoscenza che le domande di immatricolazione devono essere trasmesse esclusivamente
mediante consegna a mano in Segreteria didattica, raccomandata A/R (farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante); (NO fax, NO e-mail);
 di aver preso visione del Regolamento Tasse e Contributi di Istituto e di accettarlo in ogni sua parte;
 di non volersi avvalere dei benefici/riduzioni/esoneri previsti;
 di volersi avvalere dei benefici/riduzioni/esoneri previsti e a tal fine compila le dichiarazioni e istanze
sottoscritte e allegate;

ALLEGA (barrare le caselle pertinenti)
alla presente domanda:
 fotocopia del seguente documento di riconoscimento (del genitore/tutore nel caso di studente
minorenne) in corso di validità:________________________________________________________;


Attestazione ISEE Anno ______ con scadenza __________________;



ricevuta del versamento della tassa governativa di immatricolazione di € 6,04 sul c/c postale n. 1016
intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche;



ricevuta del versamento della tassa governativa annuale di iscrizione e frequenza di € 21,43 sul c/c
postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche;
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ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio di € 140.002 sul conto corrente
intestato all'Azienda D.S.U. di Chieti, IBAN: IT94K0538715501000000567625 BIC: BPMOIT22XXX Banca
Popolare dell’Emilia Romagna – Sede di Chieti Scalo;
 ricevuta del versamento della prima rata3 del Contributo di Istituto di iscrizione e frequenza
nell’importo di € ____________ comprensivo di 32,00 euro dovuti a titolo di imposta di bollo, sul
c/c postale n. 10923654 intestato a: Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” Pescara (IBAN: IT
79 T 0760 1154 00000010923654);
per il caso di iscrizione tardiva, ricevuta del versamento della somma dovuta a titolo di indennizzo per
mancato rispetto dei termini di iscrizione, nell’importo determinato secondo le modalità di cui
all’articolo 16 del Regolamento Tasse e Contributi, sul c/c postale n. 10923654 intestato a
Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio” Pescara (IBAN: IT 79 T 0760 1154
00000010923654);
volendo avvalersi delle riduzioni previste, domanda di attribuzione della fascia contributiva ridotta
(Allegato Sez. B);
volendo avvalersi degli esoneri previsti, domanda di esonero (Allegato Sez. C);
volendo adottare il regime part time, modulo domanda part-time (Allegato Sez. F);
essendo iscritto ad un Corso universitario, dichiarazione di doppia iscrizione e frequenza (Allegato Sez.
G);
2 foto formato tessera (Allegato Sez. A1);
(solo per studenti extra EU) permesso di soggiorno;
altro _______________________________________________________________________

+
……………………………………………………, lì …………………………….

………………………………………………….
(Firma dello studente)

……………….……………………………………….
(Firma del genitore o di chi ne fa le veci)

I DATI ANAGRAFICI E LE DICHIARAZIONI SONO STATE RESE AI SENSI DEGLI ART. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE ANCHE PENALI DERIVANTI DA RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DELLE
CONSEGUENZE IN TERMINI DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO
EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE4.
……………………………………………………, lì …………………………….

………………………………………………….
(Firma dello studente)

……………….……………………………………….
(Firma del genitore o di chi ne fa le veci)

2

dovuta da tutti gli studenti iscritti ai Corsi Ordinamentali e Sperimentali di 1° e 2° livello, da quelli iscritti dal terzultimo anno dei
corsi tradizionali e da quelli iscritti ai corsi di Clavicembalo, Direzione d’Orchestra e Jazz –
3
E’ facoltà dello studente versare il contributo in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione. Per l’ammontare del contributo
da versare consultare il Regolamento Tasse e contributi vigente e le allegate Tabelle.
4
N.B. Il Conservatorio si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese svolgendo le verifiche necessarie anche con
controlli a campione.
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46,
47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ allievo/a maggiorenne/genitore
dell’allievo/a ____________________________________________ nato/a a ________________________
(Prov.____) il ____/____/____, residente a _________________________________________ (Prov.____)
C.a.p._________ Via/Piazza _______________________________________________________n._____

DICHIARA
che le foto qui apposte appartengono al/alla medesimo/a – al proprio figlio (nel caso di minorenne).

……………………………………………………, lì …………………………….

………………………………………………….
(Firma dello studente)

……………….……………………………………….
(Firma del genitore o di chi ne fa le veci)

FOTO

FOTO
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE
N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”) e loro successive integrazioni e modificazioni, recanti disposizioni a tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e di pubblicazione
obbligatoria di dati e documenti cui è tenuto il Conservatorio di Musica di Pescara.
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679 è il Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio”,
con sede legale in Via Leopoldo Muzii n. 5/7, Pescara (PE) in persona del legale rappresentante pro-tempore, email:
conspe@conservatoriopescara.gov.it, PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.gov.it..

1. Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 6 lettera e) del Regolamento UE 2016/679 nell’ambito della
normale attività del Conservatorio e secondo le finalità istituzionali di seguito indicate (per il caso di trattamento dei
dati per finalità diverse da quella per cui essi sono stati raccolti, il Titolare fornirà previamente all’interessato ogni
ulteriore informativa necessaria):
1. erogazione di servizi richiesti dall’interessato nell’ambito delle attività relative alla gestione delle iscrizioni e delle
carriere, della frequenza dei corsi di studi e dell’attività didattica in generale: ad esempio, iscrizione ai corsi, calcolo
degli importi delle tasse dovute, iscrizione agli esami, alle attività di interesse, conseguimento del titolo di studio,
conservazione dei dati per finalità di costituzione di un archivio istituzionale storico, nonché recepimento e gestione di
obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. aspetti di sicurezza, ecc.).
2. Svolgimento di attività statistiche finalizzate allo svolgimento dell’attività istituzionale (ad esempio comunicazione
dei dati al MIUR e/o altri enti per finalità di carattere statistico) e/o miglioramento dei servizi offerti e/o alla
rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti circa l’attività svolta dal Conservatorio eseguita da organismi
interni mediante le modalità definite dal Nucleo di Valutazione (ad esempio mediante questionario online).
3. Comunicazioni istituzionali, iniziative e tutte le finalità di interesse legittimo correlate, destinate a perseguire le
finalità esplicitate nello Statuto, effettuate tramite materiale testuale/foto/audio/video su mezzi di comunicazione
elettronici (ad es. via internet) o tradizionali inerenti le attività/iniziative gestite dal Conservatorio che possono
contenere dati ed immagini/video/audio raffiguranti esplicitamente l’interessato raccolti anche mediante interviste,
eventi, masterclass, ecc..
4. È inoltre previsto il trattamento di dati personali identificativi e di carriera per le seguenti finalità: comunicazione a
soggetti esterni pubblici o privati, anche per via telematica, per fini occupazionali o culturali, al fine di agevolare
l’orientamento, la formazione, l’inserimento professionale anche all’estero.

2. Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679, potrebbero essere conferiti
al Conservatorio dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Nell’ambito dell’attività didattica e gestione delle
iscrizioni/carriere degli studenti, il trattamento di dati sensibili e giudiziari potrebbe essere necessario per le seguenti
finalità di rilevante interesse pubblico: concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal
Conservatorio solo previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

3. Destinatari o categorie di destinatari dei dati ed eventuali trasferimenti di dati all’estero
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I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, all’interno del Conservatorio dai
docenti del percorso di studio prescelto e dal personale tecnico-amministrativo, afferente alle strutture competenti
per le varie tipologie di trattamento, individuati come incaricati del trattamento.
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, anche all’estero e nei limiti strettamente pertinenti alle finalità
suindicate e per trattare i dati per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale, anche ai seguenti
soggetti o categorie di soggetti:
- paesi appartenenti all’Unione Europea e in paesi non appartenenti all’Unione Europea per le finalità legate alla
gestione dei trasferimenti degli studenti e degli scambi tra enti di Istruzione (ad esempio nell’ambito del programma
Erasmus, oppure in virtù di accordi interistituzionali, ecc.);
- per usufruire dei contributi e servizi per il diritto allo studio i dati saranno comunicati all’Azienda Regionale per il
diritto agli studi universitari (ADSU) di Chieti (sito web: http://www.adsuch.gov.it/);
-per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca o di tirocinio inerenti il percorso di studio prescelto, i dati
personali potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o private con le quali intercorrono convenzioni e
contratti all’uopo stipulati;
-per l’erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa il Conservatorio si avvale del supporto
di fornitori esterni, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti, ai soli fini della prestazione
richiesta. L’elenco dei fornitori è consultabile sul sito web del Conservatorio nella sezione dedicata alla Trasparenza.
- I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679,
i quali tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del
Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse.

4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto mediante strumenti manuali e/o informatici e telematici, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29
GDPR 2016/ 679.
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati o nei termini previsti da leggi, norme
e regolamenti nazionali e comunitari a cui il Conservatorio debba attenersi. In particolare, i dati personali inerenti la
carriera saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa
vigente.

5. Natura del conferimento e rifiuto
Il conferimento dei dati per la finalità di cui ai punti 1. e 2. deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i
trattamenti che il Conservatorio deve effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni istituzionali nei confronti
dell’interessato sulla base del rapporto in essere, nonché ad obblighi di legge, norme, regolamenti. Il mancato
conferimento di tali dati potrà comportare l’impossibilità per il Conservatorio di dar corso al rapporto in essere o di
fornire il servizio richiesto (ad esempio, immatricolazione, iscrizione, ecc.).
La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali.

6. Diritti degli interessati
L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento
mediante i seguenti recapiti: Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” Via Leopoldo Muzii 5/7, 65124 - Pescara –
email: privacy@conservatoriopescara.gov.it..
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In particolare ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli
atti che devono obbligatoriamente essere conservati dal Conservatorio.
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti
automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano
violi quanto previsto dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679,
l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6
paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso
prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento dovrà fornire in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i
commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
Per il corretto esercizio dei diritti, l’interessato dovrà rendersi identificabile in maniera inequivocabile.
Il Conservatorio si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a
motivare l’eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza (es.
non esistono dati che riguardano l’interessato richiedente) o richieste eccessive (es. ripetitive nel tempo) per le quali
potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata
nel caso specifico.
I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio
o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
In caso di violazione dei dati personali subite dal Conservatorio il titolare procederà alla notificazione della violazione
all’autorità di controllo competente entro 72 ore dall’accadimento e comunicherà altresì l’evento anche
all’interessato, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede, in relazione alle informazioni fornite, ai
documenti allegati e ai trattamenti dati richiesti.
Data__________________

Firma___________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così
come indicati nell’informativa che precede (paragrafo 2).
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali e di carriera ad enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa e, in particolare al fine di agevolare
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero.
Data__________________

Firma___________________________________
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DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA CONTRIBUTIVA RIDOTTA

(Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ allievo/a maggiorenne/genitore
dell’allievo/a ______________________________________________________________________
conformemente alle norme di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della decadenza
dei benefici ottenuti e delle sanzioni penali, previsti dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

CHIEDE
di poter pagare il contributo di Istituto per la iscrizione e la frequenza dovuto per l’a.a.__________ nella
misura ridotta di € ____________ per la ______ Fascia contributiva (indicare il numero della fascia di
appartenenza)
DICHIARA
1) che l’attestazione ISEE allegata alla domanda di immatricolazione, riferita all’anno ______, è stata
rilasciata da ___________________________________il _____________ ed è valida sino al ____________;
2) di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi all’anno accademico in corso;
3) di non essere stato soggetto a revoca di precedenti benefici per autocertificazioni non veritiere e di non
avere procedimenti disciplinari in corso;
4) di non essere in possesso di un titolo di studio di livello pari a quello per il quale ha richiesto l’iscrizione.

……………………………………………………, lì …………………………….

………………………………………………….
(Firma dello studente)

……………….……………………………………….
(Firma del genitore o di chi ne fa le veci)
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DOMANDA DI ESONERO5

(Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ allievo/a maggiorenne/genitore
dell’allievo/a ______________________________________________________________________
conformemente alle norme di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della decadenza
dei benefici ottenuti e delle sanzioni penali, previsti dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
CHIEDE
6

L’esonero con n. Codice ______________

DICHIARA7
 di essere a conoscenza delle norme che disciplinano la concessione degli esoneri;
 di avere il reddito ISEE come da attestazione allegata alla domanda di immatricolazione;
 di essere disabile, con percentuale di invalidità pari al ______% e di non aver già conseguito un titolo di
studio di livello pari a quello per il quale richiede la iscrizione;
 di essere figlio di beneficiario di pensione di inabilità al 100% e di non aver già conseguito un titolo di
studio di livello pari a quello per il quale richiede la iscrizione;
 di essere beneficiario di borsa di studio annuale del Governo italiano;
 che, ai fini della esenzione di cui al codice esonero n. 11/B/3, appartiene alla seguente categoria di
beneficiario _______________________________________ e che il reddito complessivo percepito dal
proprio nucleo familiare nell’anno 20___ è di € _________________________8;

 che, ai fini della esenzione di cui al codice esonero n. 11/D/2, il proprio nucleo familiare è così composto:
nome e cognome

data di nascita

relazione di parentela

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ALLEGA
 Certificazione rilasciata dalla ASL di _______________________ il __/__/____ comprovante la propria
condizione di disabilità e la percentuale di invalidità sopra dichiarata;
 Copia del verbale rilasciato dalla ASL di _____________________ il __/__/____ comprovante lo stato di
inabilità del proprio genitore e certificazione rilasciata dall’ente pensionistico ________________________
che attesta la titolarità di pensione di inabilità;
5

Barrare e compilare la sola tipologia di esonero da richiedere.
Indicare il codice del tipo di esonero che va rilevato dalle istruzioni contenute nella pagina successiva.
7
Barrare e compilare le sole dichiarazioni pertinenti con la tipologia di esonero richiesta.
6

8

Il Conservatorio provvederà ad effettuare le opportune verifiche e gli accertamenti presso l’Amministrazione
finanziaria, la Guardia di Finanza e le Amministrazioni locali.
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 documentazione attestante il percepimento della borsa di studio riconosciuta dal Governo italiano (MAE)
o apposita autocertificazione9.
 documentazione attestante la condizione di ____________________________________di cui al codice di
esonero n. 11/B/3;
 documentazione idonea relativa allo stato di maternità.

………………………………………………, lì ………………….

………………………………………………….
(Firma dello studente)

……………….……………………………………….
(Firma del genitore o di chi ne fa le veci)

9

Il Conservatorio provvederà ad effettuare le opportune verifiche e gli accertamenti presso il MAE.
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CODICE
(*)

TIPO DI ESONERO
ESONERI TOTALI TASSE E CONTRIBUTO D’ISTITUTO

11/A/1

11/A/2

11/A/3

11/A/4

11/A/6

Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n, 104, o con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e studenti figli di
beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30 della legge 118/71:
l’esonero da tasse e contributi accademici viene concesso indipendentemente dalla situazione
economica del nucleo familiare ed è comprensivo anche della tassa regionale per il diritto allo studio
ma non della imposta di bollo.
Studenti beneficiari di borse di studio erogate dall’A.D.S.U. e studenti idonei che non hanno potuto
beneficiare della borsa di studio A.D.S.U. per scarsità di risorse. Gli studenti che si iscrivono per la
prima volta possono usufruire di questo esonero solo dopo che l’ADSU avrà fornito la prima
graduatoria provvisoria ADSU; pertanto essi sono tenuti a pagare regolarmente la prima rata.
L’esonero sarà applicato successivamente alla comunicazione da parte dell’ADSU, con il rimborso
del contributo versato. Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, qualora siano
intenzionati a presentare domanda di borsa ADSU, possono omettere il versamento della prima
rata di contributo; se successivamente non risultassero inclusi nelle graduatorie dei beneficiari e
degli idonei non beneficiari, dovranno assolvere agli adempimenti stabiliti nel Regolamento tasse e
Contributi (articolo Esoneri e riduzioni) e nel Manifesto degli Studi. L’esonero non comprende
l’assolvimento della imposta di bollo e il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
Studenti costretti a sospendere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente
certificate: purché non siano stati compiuti atti di carriera, l’esonero è totale da tasse e contributi
accademici, compresi la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo, per la durata del
periodo di infermità comunque non inferiore ad un anno.
Studenti che sospendono temporaneamente gli studi per servizio militare di leva o volontario civile,
per maternità e per motivi di studio: purché non siano stati compiuti atti di carriera, l’esonero è
totale da tasse e contributi accademici, compresi la tassa regionale per il diritto allo studio e
l’imposta di bollo.
Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell’ambito di
programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici:
per questi studenti è previsto l’esonero dal pagamento delle tasse governative e del contributo di
iscrizione, ma non della la tassa regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo.

ESONERI TOTALI TASSE GOVERNATIVE
11/B/1

11/B/2

11/B/3

11/B/4

Studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al primo, dei corsi tradizionali (fino al quartultimo
anno di corso) che abbiano ottenuto nell’anno precedente una valutazione di almeno 8/10 nella
disciplina principale e nelle materie complementari per i corsi tradizionali, (art. 200, comma 5, D.
Lgs. 16/04/1994 n. 297).
Studenti dei corsi tradizionali (fino al quartultimo anno di corso) appartenenti a nuclei familiari con
redditi complessivi non superiori ai limiti (vedi articolo 18 lettera B del Regolamento Tasse e
Contributi) stabiliti dalla vigente normativa annualmente emanata dal M.I.U.R. (art. 200, comma 5,
D. Lgs. 16/04/1994 n. 297).
Studenti di tutti i corsi che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in
una delle seguenti categorie (art. 200, commi 7 e 8, D. Lgs. 16/04/1994 n. 297):
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti
per causa di servizio o di lavoro;
b) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, militari dichiarati dispersi, mutilati o
invalidi civili per fatti di guerra, mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro e i loro figli;
c) ciechi civili.
Studenti di cittadinanza straniera.

ESONERI TOTALI DAL CONTRIBUTO D’ISTITUTO
11/C/1

- Studenti dei Corsi Accademici che si iscrivono per la prima volta e che hanno un reddito ISEE
compreso tra € 0,00 e € 17.000,00;
- Studenti dei Corsi Accademici e del periodo superiore dei Corsi di V.O. che si iscrivono agli anni
successivi al primo (fino al 1° anno fuori corso), con un reddito ISEE compreso tra € 0,00 e € 17.000,00
e i seguenti requisiti di merito:
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- se iscritti al 2° anno, almeno 10 CFA entro il 10 agosto del primo anno di corso;
- se iscritti al 3° anno almeno 25 CFA entro il 10 agosto dell’anno precedente.
I predetti studenti sono esonerati totalmente dal versamento del contributo d’istituto ma non dal
versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, delle tasse governative e dell’imposta di
bollo.

ESONERI PARZIALI CONTRIBUTI
11/D/1

11/D/2

11/D/3

Studentesse madri: alle studentesse madri, qualora non optino per la sospensione degli studi, è
riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi di istituto dovuti, per l’anno di nascita di ciascun
figlio.
Studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare: nel caso di iscrizione ai Corsi Accademici di I e II
livello, ai Corsi Preaccademici e ai Corsi tradizionali ad esaurimento da parte di più studenti
appartenenti allo stesso nucleo familiare, il cui reddito ISEE non sia superiore a € 30.000,00, il
contributo da ciascuno dovuto è così determinato:
- lo studente iscritto al corso o all’anno di corso più avanzato paga il contributo di iscrizione per
intero;
- gli ulteriori componenti iscritti beneficeranno di una riduzione pari al 15% del contributo dovuto, da
applicare sulla ultima rata dovuta.
Studenti iscritti contemporaneamente ad un corso accademico o tradizionale ad esaurimento ed un
corso Preaccademico: ferme le incompatibilità previste nel Manifesto degli Studi lo studente
pagherà per intero il contributo di istituto dovuto per il primo corso e con una riduzione pari al 10%
del contributo per il secondo corso, da applicare sulla ultima rata dovuta. E’ considerato come
secondo corso quello Preaccademico.
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MODULO DOMANDA IMPEGNO PART TIME A.A. 20__/20__
(da presentare contestualmente alla domanda di iscrizione)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ allievo/a maggiorenne/genitore
dell’allievo/a ______________________________________________________________________
avendo presentato domanda di iscrizione al10 [ ] 1° [ ] 2° [ ] 3° ANNO DEL CORSO ACCADEMICO DI
[ ] PRIMO LIVELLO [ ] SECONDO LIVELLO IN:
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE PER L’A.A. 20__/20__
l’applicazione del regime di impegno a tempo parziale per le seguenti motivazioni:
[ ] motivi di lavoro [ ] motivi di famiglia [ ] motivi personali
A tal fine,

DICHIARA
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, sotto la
propria responsabilità (barrare le caselle di propria pertinenza):
 di aver letto e preso atto di quanto disposto relativamente alla status di studente a tempo parziale nel
Regolamento didattico, nel Manifesto degli Studi e nel Regolamento tasse e contributi vigenti presso il
Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara e, in particolare, che la presente opzione lo impegna per due anni
accademici consecutivi, all’interno dei quali dovrà distribuire i crediti formativi riferiti all’A.A per cui ha
presentato domanda di iscrizione e che la presente istanza dovrà essere ripetuta in ciascun anno
accademico, pena la decadenza dallo status di studente part time;
 di essere iscritto per il corrente anno scolastico presso la Scuola Secondaria superiore
_____________________________________________ alla ________Classe;
 di essere iscritto/a per il corrente anno accademico al Corso di Laurea in __________________________
____________________ presso l’Università di _________________________________________________;
 di avere, al momento dell'iscrizione al nuovo anno accademico, un numero di CFU da acquisire per
conseguire il titolo non inferiore a 60.

ALLEGA
la seguente proposta11 di piano di studi relativo a due anni accademici, con la suddivisione dei 60 CFA
annuali nella misura variabile di 24 CFA minimi e fino a 36 CFA massimi, nel rispetto delle propedeuticità
previste nel piano di studi del proprio corso di studi:

10

Selezionare la casella pertinente all’anno di iscrizione.
La proposta sarà sottoposta alla Commissione preposta alla valutazione e approvazione della istanza e del relativo
piano di studi; se accolta, comporta l’acquisizione dello status di studente a tempo parziale a partire dall’Anno
Accademico di accoglimento della istanza fino al successivo Anno Accademico addizionale.
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Primo anno part-time - A.A. _______________
Materie

CFA

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Secondo anno part-time - A.A. _______________
Materie

CFA

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

………………………………………………, lì ………………….

………………………………………………….
(Firma dello studente)

……………….……………………………………….
(Firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Tale procedura si ripeterà anche nei bienni successivi, qualora lo studente intenda proseguire il suo percorso didattico
in regime di tempo parziale.
MOD. C.A. 1 – Domanda di immatricolazione - SEZ. D “Domanda regime part time” (pag. 14)

DOMANDA DI DOPPIA ISCRIZIONE E FREQUENZA
CONSERVATORIO-UNIVERSITÀ
(Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato il ___/___/_____
a _______________________ Matricola n. ______________ avendo presentato domanda di iscrizione al12
[ ] 1° [ ] 2° [ ] 3° ANNO DEL CORSO ACCADEMICO DI

[ ] PRIMO LIVELLO [ ] SECONDO LIVELLO

IN: _______________________________________________________________ A.A. 20__/20__
 dichiara di avvalersi della contemporanea iscrizione Conservatorio - Università (D.M. 28.09.11, art. 1
comma 2);
□ dichiara di essere iscritto al ____ anno del corso di ____________________________________________
presso la Facoltà di _______________________________________________________________________
Università degli Studi di ___________________________________________________________________
mail - PEC _________________________________________;
□ dichiara di essere a conoscenza del fatto che, dopo la verifica e l’approvazione da parte di entrambe le
Istituzioni, eventuali modifiche ai piani di studio dovranno essere comunicate per l’ulteriore approvazione
(D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3);
□ allega i piani di studi tenendo conto dei rispettivi ordinamenti (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3) sino ad
una somma complessiva di 90 crediti formativi.

………………………………………………, lì ………………….

12

………………………………………………….
(Firma dello studente

Selezionare la casella pertinente all’anno di iscrizione.
MOD. C.A. 1 – Domanda di immatricolazione - SEZ. E “Domanda doppia frequenza”

(pag. 15)

PIANO DI STUDI CONSERVATORIO a. a. __________
Insegnamento

CFA

Totale CFA

PIANO DI STUDI UNIVERSITÀ a. a. __________
Insegnamento

CFU

Totale CFA

………………………………………………, lì ………………….

………………………………………………….
(Firma dello studente)

IL PIANO DI STUDIO  SI APPROVA  NON SI APPROVA
Osservazioni in caso di mancata approvazione del piano:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Il Direttore
_____________________________
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NOTE
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

In caso di presentazione della domanda in segreteria, lo studente dovrà compilare la parte sottostante e
conservare la ricevuta a dimostrazione dell’avvenuta consegna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICEVUTA da compilarsi a cura dello studente
Lo/a studente/ssa
immatricolazione/iscrizione.

ha presentato in data __________ domanda di

L’ADDETTO _______________________
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CORSI ACCADEMICI I E II LIVELLO
TASSE E CONTRIBUTI
Informazioni generali
Tutti gli studenti sono tenuti ad effettuare i pagamenti delle tasse e dei contributi accademici dovuti, ad eccezione
di coloro che possono richiedere l’esonero totale qualora ricorrano le condizioni richieste. Per maggiori
informazioni sulle riduzioni e sugli esoneri (totali o parziali) è possibile consultare il Regolamento Tasse e
contributi del Conservatorio Luisa D’Annunzio.
L’importo totale delle tasse che lo studente deve pagare è dato dalla somma della tassa di iscrizione e frequenza
(ai sensi del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e del D.P.C.M. 18/05/1990), della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario (ai sensi della Legge 28/12/1995 n.549), dell’imposta di bollo e del contributo di Istituto calcolato in
base al reddito. Per coloro che si iscrivono al I anno è prevista anche una tassa governativa di immatricolazione.
Il pagamento delle tasse e dei contributi per ogni Anno Accademico è ripartito in tre rate per gli importi di
contributo superiori a € 600,00 e in due rate per gli importi superiori a € 300,00 e fino a € 600,00, il cui termine di
pagamento è tassativo: coloro che non rispettano i tempi indicati sono tenuti al versamento di una mora. Lo
studente può scegliere anche di versare in unica soluzione (o in due soluzioni nel caso di tre rate) al momento della
iscrizione; non sono previste altre tipologie di rateizzazioni.
Nel caso di presentazione della domanda d’iscrizione oltre i termini stabiliti, si applica l’indennizzo per mancato
rispetto dei termini di iscrizione (vedi Regolamento Tasse e Contributi):
1) Relativamente alla prima rata, dal 1° all’8° giorno dalla scadenza è dovuto un importo aggiuntivo pari a € 10,00. Se
l’iscrizione non viene perfezionata entro l’8° giorno (consegna della domanda di immatricolazione o iscrizione,
completa della modulistica e delle attestazioni di pagamento), il Conservatorio valuterà l’opportunità di accettare
o meno la domanda tardiva subordinatamente alla disponibilità di posti e, comunque, con il versamento di una
mora pari a € 40,00 per i primi 10 giorni successivi all’8° e pari a € 80,00 per i successivi, fino al termine ultimo del 31
dicembre, oltre il quale nessuna iscrizione tardiva sarà più accettata.
2) Relativamente alle rate successive, dal 1° all’8° giorno, l’indennizzo è pari a € 10,00; dal 9° in poi è pari a € 40,00.
N.B. Alla domanda di immatricolazione DEVE essere allegata l’attestazione ISEE, che determina la fascia reddituale
di appartenenza. Essa dovrà essere consegnata, improrogabilmente, entro il termine di scadenza fissato per la
iscrizione essendo l’unico elemento che consente di determinare la fascia contributiva effettiva e l’importo esatto
della contribuzione annuale. La mancata allegazione rende irricevibile la domanda di attribuzione della fascia
ridotta e comporta l’inserimento nella fascia massima di contribuzione.
Per la verifica della possibilità di usufruire di esoneri totali o parziali si rinvia agli specifici articoli del Regolamento
Tasse e Contributi.
L'iscrizione al Conservatorio Luisa D’Annunzio esclude la possibilità di iscriversi contemporaneamente ad altri corsi
di diploma accademico (presso altro Conservatorio o presso lo stesso Conservatorio) in Italia o all’estero, come
indicato dall’art. 142 del T.U. n. 1592/1933.
PER TUTTO QUANTO NON CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, SI RINVIA ESPRESSAMENTE AL
MANIFESTO DEGLI STUDI E AL REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI.
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