
 

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO 

PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA 

 

A.A. 2016/2017 

DOMANDA IMMATRICOLAZIONE DOUBLE DEGREE 
BIENNIO SPECIALISTICO 

Al direttore del Conservatorio 

Stanislao Giacomantonio 

 C O S E N Z A 

 
Il/La sottoscritt__________________________________________________________________ 

CCHHIIEEDDEE 

di essere iscritt______ al I anno del corso di studi integrato finalizzato al conseguimento di un doppio 

titolo di studio (Double Degree) di secondo ciclo (Diploma Accademico di Secondo Livello e Licenza) 

in:1 

�  Organo e Composizione Organistica 

�  Pianoforte 

�  Musica Corale e Direzione di Coro 

�  Composizione 

A tal proposito dichiara: 
(Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

di essere nat__ a ________________________________ (Prov. ______) il ____/____/______; 

residente a ______________________________________________________(Prov. ______) 

c.a.p._________in via __________________________________________________ n. _____; 

di essere cittadino_______________________; Codice Fiscale_________________________ 

recapiti telefonici: 

Fisso________/______________________,Cell.re____________________________________ 

e-mail _________________________________@ ___________________________________; 

di aver sostenuto l’esame di ammissione in data ___/___/_____  con il voto di _______/30; 

                                                
1 Barrare un'unica scelta tra i quattro corsi attivati in base alla convenzione tra il Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio ed il 
Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma 
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di essere in possesso del diploma accademico di primo livello in _______________________________ 

conseguito presso il___________________________________________________________________ 

di ______________________________  in data ____ /____/______ con votazione_______/ 110; 

diploma di (vecchio ordinamento) ______________________________________conseguito presso il 

Conservatorio di ________________________________________ in data ____/____/______ con il 

voto _____/_______; 

di essere iscritto per l’anno accademico in corso presso l’ Università di __________________________ 

_______________________________ alla facoltà di _________________________________________; 

Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non musicali: 

diploma di ___________________________________________conseguito presso l’Istituto 

____________________________________________di _____________________________  in data 

________/_______/________ con il voto di _____/ _____; 

Laurea in ____________________________________________________conseguito presso 

l’Università ___________________________________di _____________________________  in data 

________/_______/________ con il voto di _______/ 110; 

 

Inoltre DICHIARA 

- di essere/non essere iscritto presso l’Università __________________________________________ di 

________________________________ e di usufruire della doppia frequenza organizzando il proprio 

piano di studi per come disposto dal D.M. 28/09/2011 in applicazione della legge n. 240/2010 art. 29; 
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Allega alla presente: 

Ricevuta di bonifico bancario di €* __________ (unica soluzione) oppure di € 450,00 (tabella D) come prima 

rata per pagamento in due soluzioni sul conto corrente bancario – Iban: IT34 B051 3216 2008 4357 0327 637 - 

Intestazione completa: Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - BANCA NUOVA SPA – GRUPPO 

BANCA POPOLARE DI VICENZA Filiale Cosenza - CODICE SWIFT: BPVIIT31843; 

1. (nel caso di pagamento rateizzato, lo stesso si impegna a versare la 2a rata di € ________________ entro e 

non oltre il 20 novembre) 

Ricevuta di versamento di €* ___________ (Tassa Regionale per il Diritto allo Studio) sul seguente IBAN IT32 

R02008 80884 000103543781 Banca UNICREDIT SPA Agenzia di Arcavacata di Rende c/o Unical Intestato al 

Centro Residenziale – Università della Calabria o ricevuta tassa universitaria a.a. 2016.2017 

2. Ricevuta di versamento di € 21,43 all’ufficio governativo (Agenzia delle Entrate) per tasse scolastiche sul c/c 

p. 1016. 

3. Numero 2 foto formato tessera  per rilascio libretto. 

4. Copia di documento di riconoscimento valido.  

 
*Vedi modulo a pag. 4 da compilare OBBLIGATORIAMENTE e Tabelle di riferimento a pagina 5.- 

 

Cosenza, lì______________           

       Firma___________________________   

 

 

 

 

 

 



 

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO 

PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA 

 

DICHIARAZIONE  VALORE  ISEE-DSU  E  PROSPETTO  INFORMATIVO  

PAGAMENTO CONTRIBUTO 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________ il ____________  

in qualità di ________________________________ dello studente ____________________________                          

n                                 (indicare se genitore o studente) 

 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, previste dall’art. 

26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 

che il proprio valore ISEE-DSU è di € ________________________________ 

 

 

 

Luogo e data _____________________ 

          F I R M A 

        _____________________________ 
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TABELLA D – BIENNIO  

ISEE-DSU 
Classe di 
Reddito 

Contributo C/C 
Double Degree dovuto al 
Conservatorio di Cosenza 

Tassa 
Immatricolazione / 

Iscrizione 
C/C 1016 

Fino a € 5000 I € 518,00 € 21,43 

da € 5001 a € 8500 II € 540,00 € 21,43 

da € 8501 a € 12000 III € 563,00 € 21,43 

da € 12001 a € 15500 IV € 578,00 € 21,43 

da € 15501 a € 25000 V € 593,00 € 21,43 

oltre € 25000 VI € 608,00 € 21,43 

 

TABELLA DIRITTO ALLO STUDIO 

Importo determinato dall’Unical con Decreto Rettorale n. 765 del 30.06.2016 

ISEEU DIRITTO ALLO STUDIO 

 Fino a € 15.875,00 € 140,00 

Da € 15.875,01 a 31.750,00 € 160,00 

da € 31.750,01 € 200,00 

 
 

Gli studenti che risultano iscritti presso l’Università non devono pagare la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, è 
obbligatorio allegare la copia del versamento già effettuato all’Università. 
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Indicazione per l’assegnazione dei docenti di “Prassi esecutiva e repertorio” 
(in ordine di preferenza) 

 
 

1) ______________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 


