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Contributi ammissione, immatricolazione ed iscrizione a. a. 2019/2020 
Aggiornato al 02-04-2019 

 

Corsi di formazione di base - AMMISSIONE 
Tassa ammissione € 6,04 CCP 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche” 

Contributo ammissione 

(per un massimo di due strumenti) 

€ 25,00 Conto corrente del Conservatorio di Musica A. 

Buzzolla: IT92P0359901800000000131213 

In alternativa versamento tramite portale My Pay 

della Regione Veneto: 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html

?enteToChange=CSMAB_RO&redirectUrl=anoni

mo.html 
 

IMMATRICOLAZIONE - ISCRIZIONE 
 

Tassa Importo Estremi versamento 

Contributo allievi iscritti ai Corsi 

formazione di base ed iscritti al 1° 

anno della Scuola media 

convenzionata (a.a. 2019/20) 

€ 350,00 Iban:IT92P0359901800000000131213 

Contributo allievi iscritti al 2° e 3° 

anno della Scuola media 

convenzionata (a.a. 2019/20) 

€ 190,00 Iban:IT92P0359901800000000131213 

 

 

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 
 

ESONERI 

Tassa Requisiti Documentazione da 

presentare 

Esonero  

Contributo iscrizione e 

frequenza  

 

Componenti nucleo 

familiare iscritti presso il 

Conservatorio* 

 

 

 

 

 

 

Studenti iscritti nello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento contributo 

scolastico intero del 

corso più costoso e 70% 

del contributo del corso 

meno costoso (non per i 

corsi accademici) 

 

 

 

Versamento contributo 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=CSMAB_RO&redirectUrl=anonimo.html
https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=CSMAB_RO&redirectUrl=anonimo.html
https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=CSMAB_RO&redirectUrl=anonimo.html
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stesso anno ad un altro 

corso di formazione di 

base e/o corso 

propedeutico e/o vecchio 

ordinamento 

 

N°10 borse di studio per 

gli studenti regolarmente 

iscritti alla Scuola media 

convenzionata con ISEE 

inferiore ad €13.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

dichiarazione ISEE 

scolastico intero del 

corso più costoso e 70% 

del contributo del corso 

meno costoso 

 

 

borsa studio pari al 50% 

del contributo scolastico 

ossia €175,00 

 

 

*La riduzione non si applica per gli studenti iscritti alla Scuola media convenzionata essendo la tassa di € 190,00 già una 

riduzione dell’importo totale. 

 

 


