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A.A. 2019/2020
Iscrizioni in pillole
TRIENNIO
BIENNIO
VECCHIO ORDINAMENTO (solo periodo superiore)
1)

Ottenere la dichiarazione ISEE (in assenza si pagherà la fascia massima prevista da vademecum)

2)

Calcolare la tassa in base al valore ISEE utilizzando il format di calcolo sul sito internet del conservatorio

N.B. inserire il valore nel riquadro di proprio interesse
3)

Compilare l’autocertificazione inerente la propria carriera accademica scaricabile dal sito internet del conservatorio

4)

Effettuare il versamento per la tassa regionale LAZIODISCO €140 (Banca Popolare di Sondrio IBAN IT46 P056 9603

2110 0005 1111X93.-BIC/SWIFT POSOIT22 Con le seguenti specifiche: Tassa regionale A.A.2019/2020 + Conservatorio
“Santa Cecilia” Roma + Cognome e Nome + Codice Fiscale
N.B. La tassa di diritto allo studio è unica, pertanto se si frequenta anche un corso universitario la tassa non deve essere pagata
due volte ma ugualmente deve essere inserita la scansione in isidata.
5)

Effettuare il versamento della marca da bollo di €16 attraverso modello F23 scaricabile dal sito internet del conservatorio

6)

Entrare in isidata con le proprie credenziali e procedere come segue:

VOCE ANAGRAFICA:
• Completare l’anagrafica in ogni sua parte con particolare attenzione ai seguenti punti:
- Se “iscritto ad altra università” scegliere tale voce SOLO nel caso in cui si decide di frequentare il
conservatorio in regime di Part-time
- Inserire il valore ISEE nel campo

VOCE GESTIONE ESAMI
• Clicca su “iscrivi corso principale per anno corrente”
VOCE GESTIONE TASSE:
• Clicca per inserire una nuova tassa. Individuare nella tendina la tassa interessata(CONTRIBUTO
ONNICOMPRENSIVO I RATA) Inserire il valore da pagare (generato inserendo il valore ISEE nel calcolatore
presente sul sito internet del conservatorio) inserisci tassa, procedere cliccando con “seleziona iuv/mav (per pago
pa)” selezionare la tassa da versare. Comparirà una icona pdf per il pagamento. Effettuare il pagamento.
N.B. Se è previsto l’esonero per reddito inserire il valore zero e selezionare dalla tendina esoneri la voce interessata
N.B. SOLO per questo versamento non occorre caricare l’immagine dell’avvenuto pagamento perchè automatico.
• inserire la scansione del versamento LAZIODISCO €140
• Inserire la scansione del versamento MARCA DA BOLLO €16
N.B. Il sistema non permette l’invio della domanda se le tasse non sono correttamente registrate
Per maggiori informazioni si rimanda al Vademecum contribuzione studentesca pubblicato sul sito
VOCE FASCICOLO ALLIEVO:
•
carica l’autocertificazione della carriera accademica disponibile sito internet del conservatorio
•
carica la scansione del libretto (per gli studenti del II e III anno e fc)
•
Carica la scansione del documento ISEE
•
Caricare la scansione delle documenti di riconoscimento, titolo di studio e foto tessera (studenti del I anno)
N.B. solo per i nuovi ammessi A.A. 2019/2020 al termine della procedura cliccare su invia

