
Riservato alla segreteria 
 

Data .........................   Prot. n. ................ 
 

Matricola ................................................ 

  

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

 
 

Mod. V1 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEL  

PREVIGENTE ORDINAMENTO -  A.A. ____-____ 

(solo per gli allievi interni) 
 

Al Direttore del Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” 

Via Ezio 32, 04100 Latina 

 

__l__sottoscritt __ ________________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________________ (prov. _______ ) il _____________________ 

residente a ______________________________________________________________ (prov. _______ ) 

via ___________________________________________________ n. _____  c.a.p. _________________ 

tel. ___________________ cellulare ________________ e-mail ________________________________ 

(per i minorenni: nome del padre ________________ nome e cognome della madre ___________________________ ) 

 

codice fiscale dell’allievo                 
 

iscritt_  e frequentante ____________________________________________________________________ 
 (indicare la scuola elementare, media o superiore frequentata) 

oppure in possesso del diploma di maturità ___________________________________________________ 
 (indicare il tipo di diploma) 
 

avendo frequentato nel precedente anno accademico _________________ il ______ anno della Scuola di  

 

_____________________________________________ presso codesto Conservatorio di Musica, 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione per l’anno accademico __________________ al  _______ anno ( ripetente    esperimento)*  

 

della Scuola di _____________________________________ presso codesto Conservatorio di Musica. 

                                             (indicare lo strumento) 

 
(* Non barrare alcuna casella qualora trattasi di iscrizione conseguente a promozione o a superamento degli esami di compimento 

inferiore o medio) 
 

Latina, _________________________ 

 

 

 

Firma del padre o chi ne fa le veci 

 

________________________________ 
(per i minorenni) 

Firma dell’alunno 

 

________________________________ 

 
 

 

 

Allega i seguenti documenti: 

 ricevuta di versamento della tassa governativa di frequenza di € 21,43 sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle 

entrate - Centro operativo di Pescara; 

 imposta di bollo di € 16,00 (marca); 

 eventuale attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente per lo Studio Universitario) relativa 

all’ultimo anno di imposta [l’attestazione può essere richiesta presso i seguenti Enti: CAAF, INPS, Comune]; la 



mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporta l’inserimento nella fascia di contribuzione più alta. Le 

varie fasce di contribuzione e le informazioni sull’ISEE sono riportate nel “Manifesto degli studi” nella sezione 

dedicato alle tasse ed ai contributi. 

 ricevuta di versamento contributo didattico in unica soluzione di € .......................... sul c/c 12859047 intestato al 

Conservatorio Statale di Musica “O. Respighi” di Latina corrispondente alla propria fascia ISEE. L’importo del 

versamento è indicato nel “Manifesto degli studi”, nella sezione dedicata alle tasse ed ai contributi, ed è legato alle 

varie fasce di reddito, attestate tramite ISEEU; per coloro che non presentano attestazione ISEEU l’importo da 

considerare è quello massimo.  

OPPURE 

 ricevuta di versamento della prima rata del contributo didattico di € .......................... sul c/c 12859047 intestato 

al Conservatorio Statale di Musica “O. Respighi” di Latina. Gli importi delle rate (determinate sulla base della 

propria fascia ISEE) sono indicati versate nel “Manifesto degli studi”, nella sezione dedicata alle tasse ed ai 

contributi, dove sono anche riportate le varie scadenze entro cui è necessario effettuare i versamenti. 

 

 

Nel caso di contestuale iscrizione ad un corso accademico del triennio di primo livello e ad uno o più corsi del 

previgente ordinamento, l’allievo è tenuto al pagamento per intero del contributo concernente il corso accademico, 

mentre per ciascuno degli altri corsi lo studente verserà un contributo didattico ridotto del 50%; si rimanda per le 

informazioni specifiche alla sezione 6 dedicata alle tasse ed ai contributi del “Manifesto degli studi”. Qualora l’allievo 

venga esonerato dalla Laziodisu dal pagamento del contributo didattico concernente il corso accademico, lo studente è 

tenuto al pagamento per intero del contributo didattico previsto per i corsi del previgente ordinamento avente 

consistenza maggiore, mentre per ciascuno degli eventuali altri corsi lo studente verserà un contributo didattico ridotto 

del 50%. 

 

 

 

Data _________________________ 

 
 

Firma del padre o di chi ne fa le veci (per i minorenni)                     Firma (per i maggiorenni) 

 

 

________________________________________________             ________________________________________ 

 

 

 

 

Tutte le informazioni relative a tasse, contributi, sgravi ed esoneri sono riportate  

nella sezione  6 - tasse e contributi del “Manifesto degli studi” 
 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 675/96; si veda l’informativa relativa pubblicata sul 

“Manifesto degli studi”:                                                                                                       si              no  

 

Firma del padre o di chi ne fa le veci (per i minorenni)                     Firma (per i maggiorenni) 

 

 

________________________________________________             ________________________________________ 

 
 

 

 


