
Prot. n°

Del

Matricola n°

Spazio Riservato al Protocollo

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
AI PERCORSI ABILITANTI SPECIALI A.A. 2014/2015

Al Direttore del 
Conservatorio Statale di Musica Giacomo Puccini

La Spezia

Il sottoscritto
Cognome e nome

nato a prov. il / /

codice fiscale   nazionalità
  

residente a
prov. c.a.p.

in via/piazza
n. civico

telefono cellulare

e-mail

      

chiede l’iscrizione

ai percorsi abilitanti speciali
____________________________________________________

specificare la sottoclasse  

Le  domande  di  iscrizione  devono  essere  riconsegnate  alla  segreteria  didattica  dal  15  al  30
settembre 2014,  a pena  di decadenza del diritto di iscrizione.

Si allegano:
Una fotografia formato tessera
Fotocopia di un documento d'identità
Attestazione del versamento delle tasse governative:
- Tassa ministeriale annuale di immatricolazione  € 6,04

sul  c/c  postale  n.  1016 intestato  a  “Agenzia  delle  entrate  –  Centro  Operativo  di  Pescara  –  Tasse
scolastiche” con  la causale “tassa di immatricolazione Percorsi Abilitanti Speciali - Conservatorio di La Spezia
a.a. 2014/2015” 

- Tassa ministeriale annuale di frequenza  € 21,43
sul  c/c  postale  n.  1016  intestato  a  “Agenzia  delle  entrate  –  Centro  Operativo  di  Pescara  –  Tasse
scolastiche” con  la causale “tassa di frequenza Percorsi Abilitanti Speciali - Conservatorio di La Spezia  a.a.
2014/2015” 

Attestazione del versamento del contributo di frequenza di:
- €  2.500,00 

Si precisa che tale importo potrà essere versato in due rate con le seguenti modalità: 
1° rata di € 1.250,00 all’atto dell’iscrizione
2° rata di € 1.250,00 entro il 31/01/2015



sul  c/c  postale  n.  11487196  o tramite  bonifico  bancario  sul  conto  postale  IT  02  U  07601  10700
000011487196 intestato a “Conservatorio di Musica G. Puccini – Via XX Settembre, 34 – La Spezia” con
la causale “contributo di frequenza Percorsi Abilitanti Speciali Conservatorio di La Spezia a.a.2014/2015”

Qualora  il  pagamento  sia  effettuato  in  ritardo,  sono  dovuti  i  seguenti  importi  aggiuntivi  per
sovrattassa:

- € 20,00 per ritardi fino a 15 giorni  
- €  60,00 per ritardi superiori a 15 giorni e fino a 30 giorni
- € 150,00 per ritardi superiori oltre i 30 giorni
- oltre i 60 giorni lo studente verrà dimesso d’ufficio

da versare sul c/c postale n. 11487196  o tramite bonifico bancario sul conto postale  IT 02 U 07601
10700 000011487196 intestato a “Conservatorio di Musica G. Puccini – Via XX Settembre, 34 – La
Spezia” con la causale “sovrattassa”. 

La sovrattassa deve essere inderogabilmente pagata contestualmente al versamento del contributo (I° e
II° rata).
Fino alla presentazione dell’attestato di pagamento effettuato (contributo e/o sovrattassa) lo studente non
è iscritto per l’anno accademico 2014/2015; pertanto non è legittimato a frequentare i corsi e/o sostenere
esami.
L’eventuale  rinuncia  all’immatricolazione  o  all’iscrizione  non  dà  titolo  a  richiedere  il  rimborso  di
quanto versato.

L’eventuale rinuncia agli studi effettuata in qualsiasi momento dell’anno accademico non comporta
l’esonero dal pagamento dell’intero contributo, anche se rateizzato.

Come previsto dal bando non sono previsti esoneri totali o parziali, trattandosi di corsi di 
formazione dei docenti.

Ai sensi dell’art.3 comma 6 del DM 10/09/2010 n. 249, la frequenza del presente corso è 
incompatibile con l’iscrizione a:

 corsi di dottorato di ricerca;
 qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o 

accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati. 

Il sottoscritto dichiara di aver compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di
certificazioni – del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in
caso di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di La Spezia al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le
finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.

La Spezia, _______________________________                       
                                                         (firma dello studente)       


