Riservato al Protocollo

CONSERVATORIO DI MUSICA “NICCOLÒ PICCINNI” - BARI

MODULO PER IL PAGAMENTO DELLA II RATA
DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO
A.A. 2020/21

CORSI PRE-ACCADEMICI E
PROPEDEUTICI
Al Direttore
del Conservatorio di Musica
“N. Piccinni” BARI
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(cognome e nome del/la candidato/a maggiorenne o se minorenne del genitore)

genitore del/la minore ___________________________________________________________________
(cognome e nome del/della candidato/ a se minorenne )

nato/a a_________________________________________ Prov ___________ il ______/______/________

iscritto al _________ anno (indicare se Ripetente:

□Sì □No)

del

corso pre-accademico/propedeutico di ________________________________________
(indicare il corso)

ALLEGA

l’attestazione di versamento della II rata del contributo di funzionamento, versata tramite
bonifico bancario al seguente IBAN IT55 U076 0104 0000 0001 6885 709
relativo al c/c intestato al “Conservatorio di Musica N. Piccinni – Bari”, indicando la causale “II rata
Iscrizione Corso Pre-Accademico o Propedeutico di ___________________ A.A. 2020/21”, dovuto
in base al seguente schema (all’importo indicato nella tabella bisogna sottrarre l’importo della I rata
già pagata) e al modello ISEE, solo se consegnato contestualmente all’iscrizione:
Fascia di Reddito
Normalizzato (ISEE)

Classe di
Reddito

fino a € 20.000
oltre € 20.000 e fino a € 30.000
oltre € 30.000 e fino a € 50.000
oltre € 50.000 e fino a € 75.000
oltre € 75.000

I
II
III
IV
V

Totale Annuale
Contributo di
funzionamento
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00

La SECONDA RATA dovrà essere versata dal 15 febbraio al 15 marzo 2021.
Mora per ritardo II RATA: Qualora la II rata del contributo di funzionamento non sia pagata nei
termini previsti è dovuto un ulteriore versamento, come di seguito riportato:
se versata entro il 15 aprile 2021:
se versata oltre il 15 aprile 2021:
Data _______________________

€ 50,00
€ 100,00
Firma del dichiarante
_________________________________
(dello studente se maggiorenne, del genitore se minore)

Il presente modulo e la quietanza del bonifico dovranno essere inoltrate, in scansione pdf, alla
e-mail pre-afam@consba.it

