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Corsi accademici di PRIMO LIVELLO (Trienni) 
Intestazione Causale Importo Estremi versamento 

Conservatorio  

“A. Buzzolla” di Adria 
Contributo iscrizione, 

frequenza,assicurazione 
€ 600,00* 

Iban:IT92P035990180000000013121

3 

 

Agenzia delle Entrate  Tassa iscrizione e 

frequenza 
€ 21,43 c/c n. 1016 

Esu di Padova – 

Azienda regionale 

diritto allo studio 

universitario 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio 

universitario 

€ 165,00 c/c n. 10192359 

Agenzia delle Entrate  Tassa immatricolazione 

(solo per iscritti al 1° 

anno) 

€ 6,04 c/c n. 1016 

*Importo versabile in due rate previa “Richiesta dilazione pagamento” (da scaricare dalla sezione Offerta 
formativa/triennio/modulistica) 

 

Intestazione 
Causale  
Fuori corso** 

Importo  Estremi versamento 

Conservatorio  

“A. Buzzolla” di Adria 

Studenti fuori corso 

solo con esame finale 
€ 210,00 

Iban:IT92P0359901800000000131213 

 

Conservatorio  

“A. Buzzolla” di Adria 

Studenti fuori corso 

con esame finale e 

massimo due esami 

€ 360,00 
Iban:IT92P0359901800000000131213 

 

Conservatorio  

“A. Buzzolla” di Adria 

In caso di frequenza 

anche solo di due 

discipline e/o oltre i 

due esami 

€ 600,00 
Iban:IT92P0359901800000000131213 

 

** Da aggiungere ai versamenti tassa regionale per il diritto allo studio e tassa iscrizione e frequenza (€ 21,43) 

 
Intestazione Causale Esame finale Importo Estremi versamento 

Agenzie delle entrate Tassa diploma € 15,13 c/c n. 1016 

 

Intestazione 
Caudale Esami 

ammissione 
Importo  Estremi versamento 

Conservatorio  

“A. Buzzolla” di Adria 

Contributo 

ammissione 

€ 25,00 Iban:IT92P0359901800000000131213 

Agenzie delle entrate Tassa ammissione € 6,04 c/c n. 1016 

 
 

Ritardato pagamento Importo mora 

Entro 1 mese dalla scadenza 5% del contributo di 

iscrizione e frequenza 

Entro 2 mesi dalla scadenza 10% del contributo di 

iscrizione e frequenza 

Oltre 2 mesi dalla scadenza 25% del contributo di 

iscrizione e frequenza 
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ESONERI 

Tassa Requisiti Documentazione da 
presentare 

Esonero  

Contributo iscrizione e 
frequenza Triennio 

valore ISEE  
da 0 a 5.000 € 
 
 
 
 

 
fratelli iscritti presso il 
Conservatorio 
 
 
 
 

Studenti iscritti nello 
stesso anno ad un corso 
pre-accademico 

Dichiarazione ISEE 
2016, da presentare alla 
Segreteria del 
Conservatorio unita alla 
domanda di iscrizione 

Esonero del 50 % del 
contributo scolastico 
 
 
 
 

 
Versamento contributo 
scolastico intero del 
corso più costoso e 50% 
del contributo del corso 

meno costoso 
 

Versamento contributo 
scolastico intero del 
corso più costoso e 50% 
del contributo del corso 
meno costoso 
 

Tassa regionale per il 
diritto allo studio 
universitario 

Valore ISEE da 0  a 
31.434,70 €  
 
 

 
 
 
 
studenti iscritti nello 
stesso anno ad altri 

Atenei veneti 

Autocertificazione della 
propria condizione 
economica su apposita 
modulistica da 

consegnare ad Esu di 
Padova 

riduzione dell’importo 
della tassa in base alle 
fasce di reddito 
 

 
 
 
 
 
Esonero totale tassa  

 


