Al Direttore del Conservatorio di Musica
“L. D’Annunzio” di Pescara
DOMANDA DI ESONERO1 (CORSI PREACCADEMICI)

(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 _______________________________________________ Matricola n. ______________
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
L’esonero con n. Codice ______________2
DICHIARA3
 di essere a conoscenza delle norme che disciplinano la concessione degli esoneri;
 di avere il reddito ISEE come da attestazione allegata alla domanda di iscrizione;
 di essere disabile con riconoscimento di handicap, ai sensi della Legga 104/1992 e di non aver già
conseguito un titolo di studio di livello pari a quello per il quale richiede la iscrizione;
 di essere invalido, 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 € _________________________4;

 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)

1

Barrare e compilare le sole tipologie di esonero da richiedere.
Indicare il codice del tipo di esonero che va rilevato dalle istruzioni contenute nella pagina successiva.
3
Barrare e compilare le sole dichiarazioni pertinenti con la tipologia di esonero richiesta.
2

4

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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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;
 documentazione attestante il percepimento della borsa di studio riconosciuta dal Governo italiano (MAE)
o apposita autocertificazione5.
 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)

5

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
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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:
- 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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