
A.A. 2019/2020 

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

ALL’ESAME DI AMMISSIONE 

  

LINK DI ACCESSO PER LA REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA: 

https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT 

 

 

https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT


 

SELEZIONARE IL CONSERVATORIO DI “ROMA” DAL MENU’ A TENDINA. 



 

COMPILARE L’ANAGRAFICA IN OGNI SUA PARTE.  

ATTENZIONE ALLA SCELTA DEL CORSO: 

 TRIENNIO (diploma accademico di I livello) 

 BIENNIO (diploma accademico di II livello) 

 PROPEDEUTICO 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA BENE: coloro i quali non siano ancora in possesso di diploma di maturità 

e/o di diploma accademico di I livello, dovranno compilare i relativi campi del 

form on-line nel modo seguente: 

 titolo di studio: XXX; 

 voto del titolo di studio: 999; 

 data del titolo di studio: 01/01/1900; 

 nome Istituto del titolo di studio/Scuola frequentata: inserire il nome 

dell’Istituto/Scuola che si frequenta attualmente; 

 indirizzo Istituto del titolo di studio/Scuola frequentata: inserire l’indirizzo 

dell’Istituto/Scuola che si frequenta attualmente; 

 Frequenta altri studi: inserire rispettivamente nei due campi, l’anno di 

frequenza (es. 1, 2, 3, 4, 5) e la Scuola frequentata attualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine della compilazione, in fondo alla pagina, oppure in alto, cliccare sul 

link “inserisci”. 

 

 

 



 



 

Cliccare il tasto “selezione tasse per MAV/IUV(PAGO PA)” 



 

Selezionare il quadratino indicato dalla freccia “CREA BOLLETTINO PER 

QUESTA TASSA” e clicca sulla casella rossa “CREA BOLLETTINO PER QUESTA 

TASSA”. 



 

Cliccare sull’ icona PDF e aprire il file del contributo da versare con PAGO PA 



 

 

PROCEDERE CON IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO IUV (PAGOPA) 

PagoPA è un sistema per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la 

Pubblica Amministrazione. PagoPA è adottato obbligatoriamente da tutte le Pubbliche 

Amministrazioni. 

PagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro 

tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri 

soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL.  

PagoPA non è un sito dove pagare, ma un sistema di pagamenti standard adottato da Banche e 

altri istituti di pagamento. Si possono effettuare i pagamenti: 

 presso le agenzie della tua banca; 

 utilizzando l'home banking della tua banca (dove trovi i loghi CBILL o pagoPA); 

 presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati); 

 presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB; 

 

 

 



 

Caricare il file del documento d’identità in formato .pdf 

 



 

Cliccare sul tasto “Invia domanda”. Il sistema permetterà di trasmettere la 

domanda di ammissione solo se tutti i campi obbligatori saranno colorati in 

verde; se alcuni campi risulteranno di colore rosso, sarà necessario tornare alla 

compilazione dei campi incompleti. 

 

GRAZIE 


