Riservato al Protocollo

CONSERVATORIO DI MUSICA “NICCOLÒ PICCINNI” - Bari
D O M A N D A D’ I M M A T R I C O L A Z I O N E
PER L’ A.A. 2018/2019

Per Studenti Stranieri

CORSI ORDINAMENTALI
DI II LIVELLO
Al Direttore
del Conservatorio di Musica
“Niccolò Piccinni” - Bari

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome e nome del/della candidato/a)

nato/a a ___________________________________________ prov. di ______ il _____ /_____ /_________
sesso candidato M

F

codice fiscale ______________________________________________

Indicare la Residenza :
residente a _______________________________________________ cap _____________ prov. di ______
in via ____________________________________________________________________ n. __________
Indicare il Domicilio:
domiciliato a _____________________________________________ cap _____________ prov. di ______
in via ____________________________________________________________________ n. __________
telefono _____ ____________________________ cell. ________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’immatricolazione per l’anno accademico 2018/2019 al I anno del

Corso ordinamentale di II livello di
________________________________________________________
(specificare, se previsto, l’indirizzo specialistico del corso principale)

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione
mendace,
DICHIARA
di essere già in possesso del seguente titolo di studio - non musicale - (Lic. Media, Maturità, Laurea):

conseguito il ___ /___ /______ presso __________________________________________________
(indicare l’Istituto o l’Università)

sita/o in _______________________________________ con la votazione di __________________;

di essere già in possesso del seguente titolo di studio musicale di previgente ordinamento:

conseguito il ___ /___ /______ presso __________________________________________________
(indicare l’Istituto o il Conservatorio)

sita/o in _______________________________________ con la votazione di __________________;
di essere già in possesso del seguente titolo di studio musicale di

I livello oppure

II livello:

conseguito il ___ /___ /______ presso __________________________________________________
(indicare l’Istituto o il Conservatorio)

sita/o in _______________________________________ con la votazione di __________________;
di essere già iscritt__, presso codesto Conservatorio di Musica, e che frequenterà, per l’a.a. 2018/19, anche al/ai
seguente/i corso/i tradizionale/i o di fascia di formazione pre-accademica (specificare l’anno di corso e il
docente della materia principale): _____________________________________________________________;
di non aver presentato domanda di iscrizione, per l’a.a. 2018/2019, ad alcun altro corso presso codesto
Conservatorio di Musica;
 di non essere iscritt__ o di aver presentato domanda di iscrizione per l’a.a. 2018/19 ad altri corsi di primo e/o di
secondo livello attivati nell’ambito delle Istituzioni A.F.A.M.;
 di non essere già in possesso del Diploma di Conservatorio di pari livello per lo stesso corso a cui si chiede di
essere iscritto con la presente domanda;

all’uopo ALLEGA, pena l'irricevibilità della domanda:
• attestazione di versamento del contributo di funzionamento, da versare sul c/c postale n. 16885709,
intestato al “Conservatorio di Musica N. Piccinni – Bari” - con la causale “Immatricolazione Corso di II
livello di (indicare il corso) A.A. 2018/19”, dovuto in base alle seguenti categorie:
a) Studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in
Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza:
Iscrizione Corsi Accademici di II livello
Immatricolazione al I ANNO ACCADEMICO

Contributo
annuale di
funzionamento
€ 1.000,00

b) Studenti di seguito elencati:
a. aventi la cittadinanza di Stati appartenenti e non appartenenti all’Unione Europea e residenti
in Italia, non autonomi e con familiari all’estero;
b. aventi la cittadinanza di Stati appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia;
c. italiani residenti all’estero non iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero), non
autonomi e con familiari all’estero,
1. se non presenteranno l’ISEE parificato (Protocollo d’Intesa del 03/06/2015 tra
l’ANDISU (Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio
universitario) e la Consulta Nazionale dei CAF verseranno come contributo di
funzionamento annuale l’importo di € 1.000,00 (mille/00);

2.

se presenteranno l’ISEE parificato (Protocollo d’Intesa del 03/06/2015 tra
l’ANDISU (Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio
universitario) e la Consulta Nazionale dei CAF verseranno il contributo di
funzionamento annuale così come stabilito dalla tabella sottostante:
Fascia di Reddito
Normalizzato (ISEE)
Da € 0 a € 13.000

Classe di Contributo annuale
Reddito
di funzionamento
I

€ 0

Da € 13.001 a € 15.000

II

€ 200,00

Da € 15.001 a € 15.500

III

€ 210,00

Da € 15.501 a € 16.000

IV

€ 260,00

Da € 16.001 a € 16.500

V

€ 310,00

Da € 16.501 a € 17.000

VI

€ 360,00

Da € 17.001 a € 17.500

VII

€ 420,00

Da € 17.501 a € 18.000

VIII

€ 470,00

Da € 18.001 a € 18.500

IX

€ 520,00

Da € 18.501 a € 19.000

X

€ 570,00

Da € 19.001 a € 20.000

XI

€ 630,00

Da € 20.001 a € 22.000

XII

€ 670,00

Da € 22.001 a € 25.000

XIII

€ 700,00

Da € 25.001 a € 27.000

XIV

€ 740,00

Da € 27.001 a € 30.000

XV

€ 800,00

Da € 30.001 a € 50.000

XVI

€ 1.000,00

Da € 50.001 a € 75.000

XVII

€ 1.200,00

Oltre € 75.000

XVIII

€ 1.500,00

• Gli studenti iscritti a più Corsi, di qualsiasi tipologia, pagano per intero solo il Corso col maggior costo e
al 50% tutti gli altri.
Il contributo di funzionamento potrà essere eventualmente versato anche in due rate pari al 50% dello
stesso contributo, nel seguente modo:
- la PRIMA RATA dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione;
- la SECONDA RATA dovrà essere versata dal 15 febbraio al 15 marzo 2019.
• attestazione di versamento di € 21,43 (ventuno/43) sul c/c postale n. 1016 intestato all’ “Agenzia delle
Entrate - Centro operativo di Pescara” con la causale “Tassa di frequenza Corso II livello presso
Conservatorio di Bari – A.A. 2018/19”;
• attestazione di versamento di € 8,33 (otto/33) sul c/c postale n. 16885709 intestato al “Conservatorio
di Musica Piccinni – Bari” - con la causale “Assicurazione infortuni Corso II livello A.A. 2018/19;
• attestazione di versamento della tassa regionale A.DI.SU. sul c/c postale n. 00860700, intestato a
“A.DI.S.U. Università di Bari – Regione Puglia – Via G. Fortunato 4/G - 70125 Bari” con causale ′Tassa
regionale A.A. 2018/19 - Conservatorio “N. Piccinni”, in base alla tabella sotto indicata:
Fascia di Reddito
Normalizzato (ISEE)
Inferiore o uguale a € 23.000
Tra € 23.001 e € 46.000
Superiore a € 46.000

Classe di
Reddito

IMPORTO
ANNUALE

I
II
III

€ 120,00
€ 140,00
€ 160,00

• attestazione di versamento di € 6,04 sul c/c postale n. 1016, intestato all’ “Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara” con la causale “Immatricolazione Corso II livello presso Conservatorio di Bari
– A.A. 2018/19”;
• una marca da bollo di € 16,00 da applicare nell'apposito spazio in calce alla presente domanda;
• fotocopia del documento di identità in corso di validità. Gli stranieri residenti in Italia dovranno
presentare copia della Carta d’identità rilasciata da un Comune Italiano;
• eventuale modello ISEE Parificato 2018;
• piano di studio individuale;
• autocertificazione di residenza;
• Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
Il sottoscritto, apponendo la propria firma in calce, dichiara inoltre di conoscere e di accettare senza riserve le
seguenti condizioni di pagamento relativamente alla SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO DI
FUNZIONAMENTO:
La II rata dovrà essere versata dal 15 febbraio al 15 marzo 2019 compilando l’apposito
modulo, fornito dalla Segreteria o scaricabile dal sito www.conservatoriopiccinni.eu, che dovrà essere
consegnato, completo del bollettino originale attestante il versamento della II rata A.A. 2018/19, alla
Segreteria competente.
• 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 2018:
se versata oltre il 15 aprile 2018:

€ 50,00
€ 100,00

Spazio riservato alla Segreteria per
l'apposizione della marca da bollo

Firma del dichiarante
Bari, ____________________________

__________________________________
(dello studente se maggiorenne, del genitore se minore)

AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome e nome del/della candidato/a)

nato/a a ___________________________________________ prov. di ______ il _____ /_____ /_________
sesso candidato M

F

cittadinanza _______________________________________________

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P. R. 445/2000),
DICHIARA
DI ESSERE RESIDENTE
in ________________________________________ cap _____________ Prov. ________
(indicare la Città di residenza)

al seguente indirizzo Via ___________________________________________ n. ______
dal ______/_______/___________.
Firma del dichiarante
Bari, ____________________________

__________________________________

Lo/la studente/essa, qualora residente in Italia, dovrà necessariamente allegare copia
della Carta di Identità rilasciata da un Comune Italiano, in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/03
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, il Conservatorio di
Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, in qualità di “titolare” del trattamento, Le fornisce alcune
informazioni:
1) Fonte dei dati personali.
I dati personali in possesso del Conservatorio di Musica sono raccolti direttamente presso l’utenza
scolastica (in occasione della presentazione delle domande per sostenere gli esami di ammissione, di
idoneità, di licenza e di compimento e di iscrizione all’istituto) o presso altri Conservatori di Musica in
occasione di trasferimenti.
2) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività didattica e amministrativa del
Conservatorio ai sensi dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza secondo le
seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli allievi e le loro
famiglie;
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalle disposizioni impartite dalle Autorità a
ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
c) finalità funzionali all’attività del Conservatorio, quali:
- rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza scolastica sulla qualità dei servizi resi;
- promozione ed illustrazione di servizi e di attività dell’istituto, effettuate tramite lettere,
telefonate, materiale pubblicitario, etc.
3) Dati richiesti da terzi.
Sovente Enti pubblici, Associazioni musicali pubbliche e private, Ditte chiedono i dati personali degli
allievi iscritti o degli allievi diplomatisi presso questo Conservatorio per l’elaborazione di studi e ricerche
statistiche, nonché per l’invio di materiale pubblicitario ed informativo relativo a organizzazione di
concorsi musicali, selezioni del personale, assegnazione di borse di studio, vendita e promozione di propri
prodotti e servizi, ecc.
In relazione a tali richieste, questo Istituto comunicherà i dati ai soggetti richiedenti — i quali
effettueranno il trattamento in qualità di “responsabili” nell’accezione del D.Lgs. 196/03 — solo se
l’interessato fornirà il proprio specifico consenso al riguardo.
4) Modalità di trattamento dei dati e diritti dell’interessato.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici in modo da garantire la riservatezza degli stessi.
L’interessato può ottenere dal titolare la conferma o meno di propri dati personali e che tali dati vengano
messi a sua disposizione in forma intellegibile; inoltre può chiedere di conoscere l’origine dei dati,
nonché la logica e le finalità del trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica, o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Il conferimento dei
dati è obbligatorio per consentire tutti gli adempimenti istituzionali; a tale regola fa eccezione il
conferimento dei dati relativi al reddito della famiglia che sono necessari solo per accedere alle
agevolazioni economiche.
Il titolare del trattamento è il Direttore del Conservatorio M° Gianpaolo Schiavo elettivamente
domiciliato presso la sede dell’Istituto a cui ci si può rivolgere per far valere i propri diritti in merito.

Il Direttore
M° Gianpaolo Schiavo

Firma per ricevuta e presa visione
_______________________________________________________

(dello studente se maggiorenne, del genitore se minore)

