
AVVISO RINNOVO ISCRIZIONI STUDENTI V.O.  

 
A.A. 2015/2016 

1 luglio 2015 – 31 luglio 2015 
 

Come già comunicato con i precedenti avvisi, a partire dall’anno accademico 2013/2014 le iscrizioni 
avverranno solo ed esclusivamente on-line utilizzando il Nome Utente e Password assegnati, pertanto, alla 
Segreteria degli studenti dovrà essere consegnata solamente la ricevuta di versamento delle tasse, da 
effettuarsi tramite c/c postale o bancario indicando nella causale “Contributo iscrizione a.a. 2015/16”. 

-   c/c postale n. 13240304 intestato a “Conservatorio di Musica di Venezia”  
-   Banca Popolare di Vicenza - IBAN  IT 52 I 057 2802 0001 2657 1109 484 
 

Il termine ultimo per l’iscrizione degli allievi che effettuano gli esami della materia principale nella sessione 
estiva e invernale è il 31 luglio 2015, per coloro che invece intendono svolgere esami nella sessione 
autunnale
Tutti devono eseguire la procedura di iscrizione on-line e inviando la ricevuta del pagamento tramite fax, e-
mail o direttamente in Segreteria. 

 l’iscrizione deve avvenire entro 5 gg. dalla data dell’esame.  

Gli importi della quota dovuta per l’iscrizione per gli allievi iscritti al previgente ordinamento sono i 
seguenti:  

Corsi inferiori € 500  
Corsi Medi € 650 
Corsi superiori € 800 
 
Quota Erariale/di frequenza, di € 21,43 (obbligatorio per tutti) 
Per le quote in merito alle ripetenze consultare sul sito la tabella “ Contributi iscrizione e 

contributi vari a.a 2015/2016” 
Per quanto riguarda  il versamento della tassa regionale ESU, per gli allievi iscritti ai corsi 

superiori, si precisa che la quota sarà calcolata secondo fasce ISEEU come segue: 

  Fasce di ISEEU 

FASCIA I: da € 0,00 a € 15.717,35 

Importo 

  da € 123,00 a €142,99 

  
FASCIA II: da € 15.717,36  a € 31.434,70   da € 143,00 a € 162,99 

FASCIA III: da € 31.434,71 in poi, o per mancata presentazione della certificazione 

 

  € 163,00 
 

 
Lo studente deve essere in possesso dell’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare relativa ai 

redditi 2014 e  dovrà trasmetterla all’ ESU di Venezia che determinerà l’esatto importo della tassa regionale 
da pagare. 
In mancanza dell’attestazione al momento del versamento del contributo, l’importo della  tassa regionale per 
il diritto allo studio universitario è fissato nella misura massima di € 163,00.  La ricevuta del  versamento 
sul conto corrente postale dell’ESU  (conto corrente n.000015338304) dovrà essere inviata  alla 
segreteria del Conservatorio entro il 10 settembre 2015. 
 

 
Esenzioni di pagamento: 

- dal Contributo ESU per gli allievi dei corsi Superiori del Previgente Ordinamento iscritti ad altra 
Università del Veneto, previa consegna fotocopia della ricevuta di pagamento. 
- dalla Quota Erariale/di frequenza, di € 21,43, per gli allievi dei corsi del Previgente Ordinamento, nel 
caso di media dei voti degli esami sostenuti nell’a.a. 2014/2015 pari o superiore a 8/10 (otto/decimi); 
 
Gli allievi che si ritrovino in una delle condizioni sopra riportate dovranno dedurre, dall’importo dovuto, la 
quota relativa all’eventuale esenzione ed inviare la documentazione giustificativa assieme alla ricevuta di 
versamento. 


