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Contributi iscrizione e contributi vari a. a. 2016/2017 
Aggiornato al 07-06-2016 

 

Corsi vecchio ordinamento 
Tassa Importo Estremi versamento 

Contributo allievi 
iscritti al periodo inferiore 

€ 200,00 
Iban:IT92P03599018000000001312

13 
Contributo allievi 
iscritti al periodo medio 

€ 250,00 
Iban:IT92P03599018000000001312

13 
Contributo allievi 
iscritti al periodo superiore 

€ 300,00 
Iban:IT92P03599018000000001312

13 
Tassa iscrizione e frequenza € 21,43 c/c n. 1016 
* Tassa regionale il diritto 
allo studio universitario (solo 
corsi superiori) 

€ 165,00 c/c n. 10192359 

 
* La tassa regionale non va pagata se si è iscritti ad una Università del Veneto e solo se viene allegata copia del 
versamento alla domanda di iscrizione. 

 
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 

 
Tassa esame Importo Estremi versamento 
Diploma  
(vecchio ordinamento ) 

€ 15,13 c/c n. 1016 

Esame di ammissione 
 

€  6,04 c/c n. 1016 

 
ESONERI 

Tassa Requisiti Documentazione da 
presentare 

Esonero  

Contributo iscrizione e 
frequenza  

valore ISEE  
da 0 a 5.000 € 
 
 
 
 
 
fratelli iscritti presso il 
Conservatorio* 
 
 
 
 
Studenti iscritti nello stesso 
anno ad un altro corso pre-
accademico e/o vecchio 
ordinamento 

Dichiarazione ISEE di 
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 
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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  

 


