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Prot. N° 6489              
Frosinone, 07/10/2020 

         Albo www.conservatorio-frosinone.it   

O G G E T T O:   A.A. 2020/2021 - DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE  
- CORSI DI I E II LIVELLO (TRIENNI E BIENNI) 

 
Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le immatricolazioni per l’A.A. 2020/2021 

Le domande di immatricolazione andranno effettuate on–line entro e non oltre il 21/10/2020 collegandosi al 

sito www.isidata.net, utilizzando codice e password ricevuti al momento della presentazione della domanda di 

ammissione, e seguendo la procedura allegata alla presente (Allegato 1). Alla domanda di immatricolazione dovrà 

inoltre essere allegato il Piano degli studi (Allegato 3 per il Triennio e Allegato 4 per il Biennio), una foto 

formato tessera, l’eventuale richiesta di riconoscimento dei crediti (Allegato 5) e l’attestazione dell’ISEE 

Università. I piani di studio sono disponibili ai seguenti link: 

Trienni: http://www.conservatorio-frosinone.it/didattica/corsi-afam/piani-di-studio-diplomi-accademici-

trienni-in-vigore-dallaa-20202021.aspx 

Bienni: http://www.conservatorio-frosinone.it/didattica/corsi-afam/piani-di-studio-bienni-ordinamentali-da-

aa201819.aspx 

È necessario iniziare la procedura di immatricolazione solo dopo aver effettuato i pagamenti, in quanto 

dovranno essere inseriti nella domanda – sezione TASSE - i dati relativi alla marca da bollo, al bonifico del 

contributo didattico, al versamento su c/c postale della tassa di immatricolazione (vcyl, data del versamento e 

importo) e al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio (DiscoLazio) nonché copia 

dell’attestazione ISEE Università. 

Dopo aver inserito gli estremi dei versamenti effettuati, è necessario scansionare e allegare (passaggio 

obbligatorio per l’accettazione della domanda da parte della segreteria) i seguenti documenti:  

 attestazione del versamento effettuato per la tassa di immatricolazione recante timbro postale di 

avvenuto pagamento; 

 attestazione del versamento effettuato per la tassa regionale per il diritto allo studio (DiscoLazio) 

recante timbro postale di avvenuto pagamento; 

 copia dell’avvenuto bonifico relativo al contributo didattico, calcolato in base all’ISEE Università. Il 

versamento del contributo andrà effettuato con il metodo Pago Pa collegandosi al “Portale del pagatore” 

https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PM108. In allegato il “Manuale del 

pagatore” (Allegato 6); 

 copia dell’attestazione ISEE Università. 

 

Coloro che presenteranno domanda di immatricolazione alle scuole Arpa, Clavicembalo, Contrabbasso, 

Corno, Fagotto, Oboe, Organo, Viola sono esonerati dal versamento del contributo didattico relativo al 

primo anno. Sono comunque tenuti al versamento della tassa di immatricolazione di € 27.47, della tassa 

regionale per il Diritto allo studio nonché alla consegna della marca da bollo da € 16,00. 

http://www.conservatorio-frosinone.it/
http://www.isidata.net/
http://www.conservatorio-frosinone.it/didattica/corsi-afam/piani-di-studio-diplomi-accademici-trienni-in-vigore-dallaa-20202021.aspx
http://www.conservatorio-frosinone.it/didattica/corsi-afam/piani-di-studio-diplomi-accademici-trienni-in-vigore-dallaa-20202021.aspx
http://www.conservatorio-frosinone.it/didattica/corsi-afam/piani-di-studio-bienni-ordinamentali-da-aa201819.aspx
http://www.conservatorio-frosinone.it/didattica/corsi-afam/piani-di-studio-bienni-ordinamentali-da-aa201819.aspx
https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PM108


 

2 
 

Non appena terminata la procedura on line, è necessario stampare e firmare la domanda ed inviarla con 

raccomandata a/r o consegnarla a mano presso la Segreteria didattica entro il temine su indicato (21/10/2020). 

Si precisa che non sarà possibile immatricolarsi oltre la scadenza del 21/10/2020 

Come già comunicato nella circolare relativa alla presentazione delle domande di ammissione, anche per l’anno 
accademico 2020/2021, in attuazione della Legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e in particolare dei commi da 252 a 267 
dell’art.1, il “contributo onnicomprensivo annuale” da versare al Conservatorio è determinato dal valore 
ISEE Università, quale Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Tale contributo potrà 
essere corrisposto in due o tre rate come indicato nella successiva tabella. 
N.B. Il rilascio della certificazione ISEE Università non avviene immediatamente, ma dopo alcuni giorni 
(mediamente dai 10 ai 20 giorni) dalla presentazione della domanda pertanto è opportuno attivarsi quanto prima 
evitando di richiederlo a ridosso della scadenza. 
Il Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone ha sviluppato una procedura per il calcolo delle 
tasse in applicazione delle disposizioni di legge, secondo le tabelle di pagamento allegate al presente documento 
(Allegato 2). Nell’eventualità che non venga presentato al Conservatorio il certificato ISEE Università entro la 
scadenza richiesta (21/10/2020), si precisa che verrà applicata la tassa massima per ciascuna tabella pubblicata.  
Si comunica che in base al D.P.C.M del 09/04/2011 art. 5 comma 3, “il nucleo familiare del richiedente i 
benefici, è integrato con quello dei suoi genitori” quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 

 
a) Residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data 

di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di 
proprietà di un suo membro; 

b) Redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori 
a € 6500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.” 

Tutti gli studenti dei corsi accademici di I e II livello sono tenuti al pagamento:  

-  della tassa regionale per il diritto allo studio, pari a € 140,00 euro (d.lgs. 68/2012); 
-  della tassa di immatricolazione: € 27,47; 
-  dell’imposta di bollo di € 16,00 euro; 
-  del contributo didattico a. a. 2020/2021, calcolato sulla base del modello ISEE Università. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

TIPO TASSA IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO CAUSALE 
Immatricolazione € 27.47 C/C 1016 intestato Agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara – tasse 

scolastiche 
Frequenza a. a. 
2020/2021  
Nome 
dell’allievo 

Tassa regionale per 
il diritto allo studio  

€ 140,00 Bonifico bancario CODICE IBAN: IT 46 P 05696 03211 000051111X 93 
intestato a LAZIODISU, presso la BANCA POPOLARE DI SONDRIO  

Tassa regionale 
a. a. 2020/2021 
- nome 
dell’allievo - 
Conservatorio 
di Musica di 
Frosinone 

Contributo 
scolastico I livello 
(Triennio) 

Fare 
riferimento 
alle tabelle 
allegate al 
presente 
documento 

Procedura Pago Pa 
Portale pagatore: 
https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PM108 
Fare riferimento al “Manuale del pagatore” (Allegato 6) 

Contributo 
scolastico 
Triennio A.A. 
2020/2021 
Nome allievo 

Contributo 
scolastico II livello 
(Biennio) 

Fare 
riferimento 
alle tabelle 

Procedura Pago Pa 
Portale pagatore: 
https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PM108 

Contributo 
scolastico 
Biennio A.A. 

https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PM108
https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PM108
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allegate al 
presente 
documento 

Fare riferimento al “Manuale del pagatore” (Allegato 6) 20/20/2021  
Nome allievo 

 

Scadenza versamento rate per le immatricolazioni  

I RATA o contributo unico Scadenza 21/10/2020 

II RATA Scadenza 21/11/2020 

III RATA Scadenza 21/12/2020 

 
Il contributo didattico annuale per gli studenti immatricolati, come da Legge n. 232/2016, art. 1 commi da 

252 a 267, viene calcolato in funzione del VALORE ISEE UNIVERSITÀ 

Specifiche sulla rateizzazione 

- contributo didattico fino a € 500,00: pagamento in un’unica soluzione entro il 21/10/2020; 

 

- contributo didattico da € 500,01 a € 1.000,00: possibile pagamento in due soluzioni. Pagamento I rata 

entro il 21/10/2020 di € 500,00; pagamento II rata entro il 21/11/2020 per l’importo residuo (es. se il 

contributo è di € 750,00 la I rata sarà di € 500,00 e la II di € 250,00) 

 

- contributo didattico oltre € 1.000,01: possibile pagamento in tre soluzioni. Pagamento I rata entro il 

21/10/2020 di € 500,00; pagamento II rata entro il 21/11/2020 di  € 500,00; pagamento III rata entro il 

2/12/2020 per l’importo residuo (es. se il contributo è di € 1.250,00 la I rata sarà di € 500,00 - la II rata 

di € 500,00 e la III rata di €  250,00) 

E’ facoltà dello studente pagare il contributo dovuto in un’unica soluzione oppure usufruire della possibilità di 

pagare in due o tre soluzioni, come esemplificato nei casi sopra riportati.    

Si rende noto che qualora non fosse rispettata la scadenza del 21/10/2020 (sia che si decida di effettuare il 

versamento in un'unica soluzione sia per l’eventuale I rata) si provvederà allo scorrimento delle graduatorie.  

In caso di pagamento tardivo della II e III rata, sarà applicata una mora di € 70,00. 

L’attestazione di versamento della prima rata o del contributo unico dovrà essere allegata alla domanda di 

immatricolazione (scadenza 21/10/2020). 

Tutte le attestazioni di versamento delle eventuali II e III rata devono essere inviate alla segreteria didattica 

Trienni: chiara.gemma@conservatorio-frosinone.it 

Bienni: mariarita.caretti@conservatorio-frosinone.it  

Studenti a tempo parziale 

mailto:chiara.gemma@conservatorio-frosinone.it
mailto:mariarita.caretti@conservatorio-frosinone.it
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La riduzione del contributo didattico è pari al 50 % del contributo totale. 

STUDENTI STRANIERI 

Gli studenti stranieri comunitari sono tenuti a presentare, entro la scadenza stabilita (21/10/2020), l’ISEE 
– parificato, da richiedere presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.) Nel caso in cui tale scadenza non sarà 
rispettata, sarà applicata la tassa massima prevista dalla tabella di riferimento.   

 

Gli studenti stranieri extracomunitari sono tenuti a versare, entro la scadenza stabilita (21/10/2020), la quota 
di contributo pari ad € 1050,00. 

 
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
1. Modello ISEE Università o ISEE parificato (per gli studenti stranieri comunitari); 

2. Attestazioni di versamento della tassa di immatricolazione di € 27,47 recante timbro postale di 

avvenuto pagamento o ricevuta di versamento bancario;  

3. Ricevuta del bonifico bancario relativo al versamento della tassa regionale per il Diritto allo studio di 

€ 140,00; 

4. Ricevuta del bonifico bancario relativo al contributo didattico; 

5. Imposta di bollo di € 16,00; 

6. Piano degli studi; 

7. Eventuale richiesta di riconoscimento crediti; 

8. Una foto formato tessera. 

 

Si rammenta che dovranno essere inviate alla segreteria didattica anche le ricevute dei bonifici relativi 

alle eventuali II e III rata: 

Trienni: chiara.gemma@conservatorio-frosinone.it 

Bienni: mariarita.caretti@conservatorio-frosinone.it 

 

Gli studenti non in regola con il versamento dei contributi non verranno ammessi a frequentare i corsi e a 

sostenere gli esami.  

Le richieste saranno considerate valide solo se accompagnate da TUTTI gli allegati richiesti.  

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI RELATIVE ALLE 

TASSE SCOLASTICHE POICHÉ L’ISCRIZIONE COMPORTA LA TOTALE ACCETTAZIONE 

DI DETTE CONDIZIONI. 

                F.to Il Direttore 

 

 

 

 

 

mailto:chiara.gemma@conservatorio-frosinone.it
mailto:mariarita.caretti@conservatorio-frosinone.it

