GESTIONE RICHIESTA DI IMMATRICOLAZIONE
Dal menu principale, scegliere l'opzione
3." Gestione richiesta di immatricolazione (iscrizione al 1° anno dopo esito positivo esame di ammissione) ".
Si può accedere a questa procedura solamente se l'esame di ammissione è stato superato con esito positivo ed
è stato già inserito il voto da parte del Conservatorio.

Scegliere dal menu a tendina il Conservatorio al quale avete presentato domanda di
ammissione, inserire il codice e la password che vi sono state inviate al momento della domanda di
ammissione.
(In caso di smarrimento della password, inserire l'indirizzo E-mail che risulta nei dati del
Conservatorio e cliccare su: "Richiedi". Il sistema invierà all’E-mail indicata le credenziali relative).
Dal menu principale scegliere l'opzione 1."Richiesta di immatricolazione"

Un messaggio vi chiederà conferma prima di effettuare tale operazione.
La parte relativa ai dati anagrafici non è modificabile, salvo l’indicazione dell’importo ISEE.
Allegare la scansione della Certificazione ISEE nella sezione “Allega Documentazione”.
Nella sezione “Gestione Tasse” procedere con l’inserimento delle tasse.
Ad avvenuta immatricolazione il Conservatorio vi invierà una mail con il nuovo codice di accesso.
Non è necessario consegnare la domanda cartacea in segreteria. La procedura di immatricolazione è
online.

VERSAMENTI DA EFFETTUARE CORSO PROPEDEUTICO:






La tassa di immatricolazione (in fase di inserimento tassa sulla piattaforma online selezionare dal
menù a tendina la voce “IMMATRICOLAZIONE”) di € 6.04 deve essere versata sul c/c postale n°
1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche
oppure mediante bonifico bancario IBAN IT45R0760103200000000001016;
La tassa di frequenza (in fase di inserimento tassa sulla piattaforma online selezionare dal menù
a tendina la voce “FREQUENZA”) di € 21,43 deve essere versata sul c/c postale n° 1016 intestato
all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche oppure mediante
bonifico bancario IBAN IT45R0760103200000000001016;
La tassa di iscrizione (in fase di inserimento tassa sulla piattaforma online selezionare dal menù a
tendina la voce “CONTRIBUTO SCOLASTICO”) deve essere versata sul c/c postale n° 12127478
intestato a Conservatorio di Musica “B. Maderna” di Cesena – Servizio Tesoreria oppure
mediante bonifico bancario IBAN IT86I0760113200000012127478.

La tassa di iscrizione tiene conto delle fasce di reddito ISEE di seguito elencate.
Qualora non venga presentata la certificazione ISEE lo studente verrà inserito nella 4° fascia di reddito.
Gli studenti extra-comunitari e gli studenti residenti a San Marino, nell’impossibilità di presentare la
certificazione ISEE, verranno inseriti nella 4° fascia di reddito.
Fasce di Reddito ISEE

Fascia

Tassa di iscrizione

da 0 a 7.500 €

1

€ 200,00

da 7.501 a 15.000 €

2

€ 350,00

da 15.001 a 30.000 €

3

€ 500,00

da 30.001 €

4

€ 650,00

VERSAMENTI DA EFFETTUARE CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO:








La tassa di immatricolazione (in fase di inserimento tassa sulla piattaforma online selezionare dal
menù a tendina la voce “IMMATRICOLAZIONE”) di € 6.04 deve essere versata sul c/c postale n°
1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche
oppure mediante bonifico bancario IBAN IT45R0760103200000000001016;
La tassa di frequenza (in fase di inserimento tassa sulla piattaforma online selezionare dal menù
a tendina la voce “FREQUENZA”) di € 21,43 deve essere versata sul c/c postale n° 1016 intestato
all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche oppure mediante
bonifico bancario IBAN IT45R0760103200000000001016;
La tassa di iscrizione (in fase di inserimento tassa sulla piattaforma online selezionare dal menù a
tendina la voce “CONTRIBUTO UNICO ACCADEMICO”) deve essere versata sul c/c postale n°
12127478 intestato a Conservatorio di Musica “B. Maderna” di Cesena – Servizio Tesoreria
oppure mediante bonifico bancario IBAN IT86I0760113200000012127478; tale tassa tiene
conto delle fasce di reddito ISEE in base alla nuova normativa ministeriale Legge 11.12.2016 n°
232 di seguito elencate.
La tassa Er-Go (in fase di inserimento tassa sulla piattaforma online selezionare dal menù a
tendina la voce “TASSA REGIONALE PER DIRITTO STUDIO”) di € 140,00 deve essere versata sul
c/c n° 68882703 intestato a Regione Emilia Romagna – Tassa regionale di diritto allo studio
universitario.

Per eventuali esoneri portare l'importo del versamento a 0 (zero).
Inserire la data del versamento nel formato 99/99/9999. (Obbligatoria anche in caso di esonero, in
questo caso inserire la data in cui si dichiara di essere esonerati).

TASSA DI ISCRIZIONE CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO
In base alla Legge n° 232 del 11/12/2016 comma 255, 256, 257 e 258 gli studenti iscritti ai corsi
accademici di I e II Livello sono stati collocati in 19 fasce di reddito con i relativi contributi da
versare al Conservatorio evidenziati nella tabella seguente:
SEZIONE A
Rientrano in questa sezione:
 tutti gli studenti iscritti al 1° anno.
 gli studenti iscritti al 2° anno che hanno conseguito, entro il 10 agosto del primo anno, almeno
10 crediti formativi.
 gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di Diploma Accademico di I Livello che hanno conseguito,
nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti
formativi.
 gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso che hanno conseguito, nei 12 mesi antecedenti il 10
agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
SEZIONE B
 gli studenti iscritti al 2° anno fuori corso dei corsi di Diploma Accademico di II Livello che hanno
conseguito, nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25
crediti formativi.
 gli studenti iscritti al 2° o 3° anno fuori corso dei corsi di Diploma Accademico di I Livello che
hanno conseguito, nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno
25 crediti formativi.
SEZIONE C
 gli studenti iscritti al 2° anno che non hanno conseguito, entro il 10 agosto dell’anno precedente,
almeno 10 crediti formativi.
 gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di Diploma Accademico di I Livello che non hanno
conseguito, nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno precedente la relativa iscrizione,
almeno 25 crediti formativi.
 gli studenti iscritti ad anni fuori corso che non hanno conseguito, nei 12 mesi antecedenti il 10
agosto dell’anno precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
Fasce di Reddito
ISEE
da 0 a 13.000 €

1

da 13.000,01 a
29.999,99 €

2

da 30.000 €

3

Sezione A

Sezione B

Sezione C

REQUISITI L. 11.12.2016 n°232
comma 256-257

REQUISITI L. 11.12.2016 n°232
comma 258

No requisiti
com. 257-258

0,00 €

7% della quota ISEE
eccedente 13.000 €

1.200,00 €

200,00 €

900,00 €

7% della quota ISEE eccedente
13.000 € aumentata del 50%
(da sommare ai 200 € della 1° fascia)

1.200,00 €

Se la quota supera € 1.200 il
contributo dovuto è pari a € 1.200.
1.200,00 €

1.200,00 €

Qualora non venga presentata la certificazione ISEE lo studente verrà inserito nella 3° fascia di
reddito.
Gli studenti extra-comunitari e gli studenti residenti a San Marino, nell’impossibilità di presentare la
certificazione ISEE, verranno inseriti nella 3° fascia di reddito.

NORME COMUNI CORSI PROPEDEUTICI E ACCADEMICI
Iscrizione di più componenti del medesimo nucleo familiare
Per i nuclei familiari con due o più figli iscritti è prevista una riduzione del 20% della tassa di
funzionamento a partire dal secondo figlio iscritto.
Rateizzazione
Gli studenti tenuti a versare una quota pari o superiore a 400€, hanno la possibilità di rateizzare il
contributo di funzionamento in due rate di pari importo, l’una al momento dell’iscrizione e l’altra
entro il 31 gennaio 2020.
Iscrizione a più corsi
Per un eventuale iscrizione ad un secondo corso pre- accademico o propedeutico, si avrà una
riduzione del 40% del contributo di funzionamento per ogni corso dopo il primo.
Pagamento della mora
In caso di versamento della Tassa di Iscrizione oltre il termine di iscrizione si applica, a titolo di
contributo suppletivo, una indennità di mora di € 25,00 per il primo mese dopo la scadenza e €
50,00 per ogni mese successivo al primo, da versare sul c/c postale n° 12127478 intestato a
Conservatorio di Musica “B. Maderna” di Cesena – Servizio Tesoreria oppure mediante bonifico
bancario IBAN IT86I0760113200000012127478.

