
 

 
MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA S.CECILIA 
www.conservatoriosantacecilia.it 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  A.A. 2015/2016 (Corsi Istituzionali) 

 
Al Direttore del Conservatorio di Musica 

“Santa Cecilia” 
MATRICOLA …………………… 
 

Il/la sottoscritt………………………………………………………………………sesso     M □ F □ 

 
nat…………………………………il…………………………C.F………………………………………… 
 
residente a………………………………(……)  in via………………………………………………….. 
 
n…………cap…………………….pref……tel……………………cell………………………………….. 

email…………………………………………………………@............................................................... 

 
domiciliat…a……………………………………via……………………………………………n………… 
 
In qualità di ...O allievo effettivo 
                        O allievo trasferito dal CONSERVATORIO di ………………………………………….. 
 
Chiede l’iscrizione al …….…………………anno di corso della scuola………………………….……… 

Prof………………………………………………………..  ( indicare la Scuola principale) 

 
e alle seguenti  MATERIE COMPLEMENTARI 
 
………………………………………………………………….anno………………………………………. 
 
………………………………………………………………….anno………………………………………. 
 
………………………………………………………………….anno………………………………………. 
 
………………………………………………………………….anno………………………………………. 
 
………………………………………………………………….anno………………………………………. 
 
………………………………………………………………….anno………………………………………. 
 
 
Dichiara di frequentare nell’A.A. 2015/2016 la seguente scuola non musicale: 

Istituto ………………………………… ………………………………………..       anno……………… 

Via……………………………………………………………………………………………………………. 

 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/


 
Dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo, ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 742 del 1938, di 
richiedere specifica autorizzazione preventiva al Direttore per la frequenza, presso scuole o 
associazioni musicali di seminari, master classes, nonché per la partecipazione a qualsiasi 
corso musicale, ovvero attività artistica esterna, ecc.  Dichiara altresì di essere a 
conoscenza che la mancata osservanza della predetta norma costituisce comportamento 
sanzionabile sotto il profilo disciplinare.  
 
Autorizza il Conservatorio di Musica “S. Cecilia” a comunicare i propri dati personali ad enti 
e/o associazioni che ne facciano richiesta finalizzata a proposte di lavoro e/o allo 
svolgimento di attività, concorsi, audizioni, ecc….nel settore musicale. (D. Lgs 30 giugno 
2003 n. 196) 
 
                     O        SI       O       NO 
 
         Firma 
        ______________________ 
 
Autorizza il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” alla trasmissione dei dati personali 
anche a case editrici che trattino opere inerenti la musica (opere musicali, spartiti, libretti 
ecc.) (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196) 
 
                  O        SI                  O       NO 
 
          

Firma 
 
        ______________________ 
 
Si allega alla presente 
 
Ricevuta di versamento:  
-      Tassa di frequenza di € 21,43 su c/c  postale n 1016 intestato a: 
       AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE 

    
-      Tassa d’immatricolazione per gli iscritti al 1° anno di € 6,14 su c/c postale n1016 intestato a:  
       AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE 

     
-     Ricevuta di versamento come contributo biblioteca di € 39,00 sul c/c postale n. 59365007    
      intestato a : Conservatorio di Musica  “S. Cecilia” Roma 

 
- Ricevuta di versamento come contributo accademico per “periodo  inferiore e medio” di € 

325,00 sul c/c postale n.59365007 intestato a: Conservatorio di Musica “ S. Cecilia” Roma. 
 
- Ricevuta di versamento assicurazione di € 7,00 sul c/c postale n. 59365007 intestato a 

Conservatorio di Musica  “S. Cecilia” Roma 
 
- Ricevuta di versamento  della I° rata del contributo accademico  per “periodo  superiore        

e scuola post-diploma” di € 100,00 sul c/c postale n.  59365007 intestato a   Conservatorio di 
Musica “ S. Cecilia” Roma.     

 
- Attestazione ISEE rilasciata dal CAF, dalla quale risulta l’appartenenza alla seguente fascia    

reddituale ISEE (vedi schema riportato) (da consegnare entro il 30-11-2015) per periodo 
superiore e scuole post-diploma. 

 
 
                                SCHEMA DI CONTRIBUZIONE 



 Fascia ISEE I rata  II rata Totale 

I da € 0,00 a € 7.000,00 100,00  127,50 227,50 

II da € 7.001,00 a € 11.000,00 100,00  160,00 260,00 

III da € 11.001,00 a € 15.000,00 100,00  192,50 292,50 

IV da € 15.001,00 a € 19.000,00 100,00  225,00 325,00 

V da € 19.001,00 a € 23.000,00 100,00  257,50 357,50 

VI da € 23.001,00 a € 27.000,00 100,00  290,00 390,00 

VII da € 27.001,00 a € 31.000,00 100,00  355,00 455,00 

VIII da € 31.001,00 a € 34.000,00 100,00  420,00 520,00 

IX oltre € 34.000,00 100,00  485,00 585,00 

 
La ricevuta di versamento della seconda rata dovrà essere consegnata in segreteria  entro e 
non oltre il 29/02/2016. Oltre tale termine è prevista la seguente mora : 

 dal 1° giorno al 8° giorno di ritardo:  € 0,00 

 dal 9° giorno al 14° giorno di ritardo:  € 20,00 

 dal 15° giorno:    € 35,00 

 
 
Data…………………………      …………………………………………………….. 
                      ( firma dell’allievo) 
 
 
 
        ………………………………………………………… 
                         (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

N.b. 
 
La domanda di iscrizione va presentata entro il 25/09/2015  In tutti i casi di esame, di 
compimento, licenza o promozione di scuole principali e complementari nella sessione 
autunnale, la domanda va presentata entro 5gg. dalla pubblicazione dell’esito dell’esame. 
 
Avvertenza 
 

Gli studenti hanno l’obbligo della frequenza anche delle relative materie complementari: 
teoria e solfeggio, pianoforte complementare, ecc. 
Gli alunni che, senza legittima giustificazione, risultino aver effettuato più di 15 assenze 
dalle lezioni durante l’anno accademico, con riferimento a  tutti gli insegnamenti relativi  al  
proprio piano di  studi (comprese le esercitazioni corali o orchestrali), sono radiati dai 
registri di iscrizione, senza rimborso delle tasse e dei contributi  versati. 
Anche le assenze giustificate, qualora vengano considerate determinanti per il mancato 
apprendimento delle materie di studio, vengono sanzionate analogamente. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare quanto sopra. 
 
 
Data…………………………..                                                       …………………………………………………… 
                                                                                                                         (firma dell’allievo) 
 
 
 
…. ……………………………………………………………………(per minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 


