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I.I. CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO 
 
I.I.1 AMMISSIONE 

I corsi Accademici di I e II livello sono a numero chiuso, e l’ammissione è subordinata al superamento di un 

esame. Per poter sostenere l’esame di ammissione, è necessario effettuare i seguenti versamenti: 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

Contributo di 
ammissione € 30,00 PagoPA 

Tassa di ammissione 
(solo cittadini italiani) 

1 esame: € 6,04 
2 esami: € 12,08 
3 esami: € 18,12 

c/c postale n. 1016 
oppure 
c/c bancario IBAN: 
IT45 R 0760103200 
000000001016 
intestato a: "Agenzia 
delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara - 
tasse scolastiche" 

 
I.I.2 VERSAMENTI ANNUALI 

Gli iscritti ai corsi accademici di I e II livello sono tenuti ad effettuare i seguenti versamenti annuali: 

- Imposta di bollo virtuale 
- Tassa regionale di diritto allo studio ARDIS 
- Tasse erariali (solo cittadini italiani) 
- Contributi di istituto 

 
I.I.2.1 IMPOSTA DI BOLLO 

Per l’imposta di bollo si fa riferimento alla Circolare n. 29 dd. 01/06/2005 dell’Agenzia delle Entrate e 

successiva nota Ministeriale prot. n. 4134 dd. 22/06/2005. 

L’imposta è assolta in modo virtuale, con il pagamento dell’importo al Conservatorio (autorizzazione n. 

169/2018 del 08/03/2018 – Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Trieste) 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

TERMINI 
(matricole) 

TERMINI (iscritti 
ad anni successivi 

al primo) 
Imposta di bollo € 16,00 PagoPA 05/10/2022 30/09/2022 

Tutti gli Studenti sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo: non sono previsti esoneri. 
 
 

I.I.2.2 TASSA REGIONALE DI DIRITTO ALLO STUDIO (ARDIS) 

La tassa annuale per il diritto allo studio universitario è determinata con delibera della Giunta Regionale per 

effetto dell’art. 18 comma 8 del D.lgs 68/2012. Gli importi per l’aa 2022/2023 sono definiti dall’art. 7 della 

L.R. n. 23 del 29/12/2021 coordinato con apposito DM. 



 
 

Prot. n.3958/C28 
Trieste, 29 agosto 2022 

 

4 
 

Il pagamento della tassa regionale di diritto allo studio (ARDIS) deve avvenire in un’unica soluzione entro il 

30/09/2022 (entro il 05/10/2022 per gli iscritti al I anno). 

Gli Studenti contemporaneamente iscritti al Conservatorio di Trieste e ad una Università del Friuli Venezia 

Giulia sono tenuti al versamento della tassa solo presso una delle due Istituzioni di iscrizione. È necessario 

presentare l’attestazione di versamento per beneficiare dell’esonero. 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

TERMINI 
(matricole) 

TERMINI 
(iscritti ad anni 

successivi al 
primo) 

Tassa regionale di 
diritto allo studio 
universitario 

da € 120,00  
a € 160,00 
(consultare tabella 
successiva) 

PagoPA 05/10/2022 30/09/2022 

 
FASCIA ISEE/U IMPORTO 

Da 0 a 24.335,11 € 120,00 

Da 24.335,12 a 48.670,22 € 140,00 

Da 48.670,23; in assenza di attestazione ISEE/U; 
cittadini non italiani; residenti all’estero € 160,00 

Per info sull’ISEE/U consultare l’art. I.I.5 del presente Manifesto 

Esoneri 

Gli Studenti idonei/beneficiari alla borsa di studio ARDIS per l’aa 2022/2023 non sono tenuti al versamento 

della tassa regionale di diritto allo studio. All’atto dell’iscrizione gli Studenti sono tenuti ad effettuare una 

dichiarazione di presentazione della richiesta all’ARDIS. 

Gli Studenti con disabilità certificata pari o superiore al 66%, su presentazione di adeguata documentazione. 
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I.I.2.3 TASSE ERARIALI 

Il pagamento della tassa erariale deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30/09/2022 (entro il 05/10/2022 

per gli iscritti al I anno). 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO TERMINI 

Tassa annuale di 
iscrizione (iscritti ad 
anni successivi al 
primo) 

€ 21,43 
 

c/c postale n. 1016 
oppure 
c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 
000000001016 
intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara - tasse scolastiche" 

30/09/2022 

Tassa annuale di 
iscrizione e tassa di 
immatricolazione (solo 
iscritti al I anno) 

€ 27,47 
(ovvero  

€ 21,43 +  
€ 6,04) 

 

c/c postale n. 1016 
oppure 
c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 
000000001016 
intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara - tasse scolastiche" 

05/10/2022 

Esoneri 

Sono esonerati dal versamento delle tasse erariali i cittadini non-italiani e gli studenti con disabilità 
certificata pari o superiore al 66%, su presentazione di adeguata documentazione. 
 

I.I.2.4 CONTRIBUTI DI ISTITUTO 

L’importo dei Contributi di Istituto per l’iscrizione e la frequenza è suddiviso in tre rate, suddivise come segue. 

- I RATA (o RATA UNICA): scadenza 30/09/2022 (05/10/2022 per gli immatricolati nell’aa 
2022/2023) 

- II RATA: scadenza 31/01/2023 
- III RATA: scadenza 30/04/2023 

 

I contributi indicati nella seguente tabella sono relativi: 

- agli studenti iscritti ai corsi di I e II livello in corso che non abbiano presentato il modello ISEE/U (o 
con ISEE/U oltre i 30.000,01). Per maggiori info su ISEE/U consultare l’art. I.I.5 del presente 
Manifesto. 

- agli studenti che non abbiano maturato almeno 10CF entro il 10 agosto del I anno o almeno 25CF 
entro il 10 agosto del II anno, a partire dall’anno successivo e indipendentemente dalla presentazione 
dell’ISEE/U. 

 IMPORTO 
TOTALE 

MODALITÀ DI 
PAGAMENTO I RATA 

II RATA 
Scadenza: 
31/01/2023 

III RATA 
Scadenza: 
30/04/2023 

I LIVELLO € 800,00 PagoPA € 266,67 € 266,67 € 266,66 
II LIVELLO € 1.100,00 PagoPA € 366,67 € 366,67 € 366,66 
I e II LIVELLO (solo 
iscritti a Direzione 
D’Orchestra) 

€ 1.400,00 PagoPA € 466,67 € 466,67 € 466,66 

 

I contributi indicati nella seguente tabella sono relativi: 
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- agli studenti iscritti ai corsi di I e II livello che abbiano presentato il modello ISEE/U (indicatore fino 
a 30.000,00) e che abbiano maturato almeno 10CF entro il 10 agosto del I anno o almeno 25CF entro 
il 10 agosto del II anno. Per maggiori info su ISEE/U consultare l’art. I.I.5 del presente Manifesto. 

- agli studenti iscritti al primo anno fuori corso (ovvero la normale durata del corso degli studi +1) 

Gli iscritti ai corsi di Direzione D’Orchestra facciano riferimento alla tabella dedicata. 

INDICATORE 
ISEE/U LIVELLO 

IMPORTO 
TOTALE 

MASSIMO 

MODALITÀ 
DI 

PAGAMENTO 
I RATA II RATA III RATA 

€ da 0,00 a 
20.000,00 I e II livello ESENTE PagoPA € 0 

 
€ 20.000,01 a 

22.000,00 I e II livello € 98,00 PagoPA RATA UNICA 

€ 22.000,01 a 
24.000,00 I e II livello € 112,00 PagoPA RATA UNICA 

€ 24.000,01 a 
26.000,00 I e II livello € 539,00 PagoPA €  179,67 €  179,67 €  179,66 

€ 26.000,01 a 
28.000,00 I e II livello € 750,00 PagoPA €  250,00 €  250,00 €  250,00 

€ 28.000,01 a 
30.000,00 

I LIVELLO € 750,00 
PagoPA 

€  250,00 €  250,00 €  250,00 
II LIVELLO € 1.000,00 €  333,34 €  333,34 €  333,32 

 

INDICATORE 
ISEE/U LIVELLO 

IMPORTO 
TOTALE 

MASSIMO 

MODALITÀ 
DI 

PAGAMENTO 
I RATA II RATA III RATA 

solo agli iscritti ai corsi di Direzione D’Orchestra 
€ da 0,00 a 
20.000,00 I e II livello ESENTE PagoPA € 0 

 
€ 20.000,01 a 

22.000,00 I e II livello € 98,00 PagoPA RATA UNICA 

€ 22.000,01 a 
24.000,00 I e II livello € 112,00 PagoPA RATA UNICA 

€ 24.000,01 a 
26.000,00 I e II livello € 539,00 PagoPA €  179,67 €  179,67 €  179,66 

€ 26.000,01 a 
28.000,00 I e II livello € 784,00 PagoPA €  261,34 €  261,34 €  261,32 

€ 28.000,01 a 
30.000,00 I e II livello € 1.200,00 PagoPA €  400,00 €  400,00 €  400,00 
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Fuori corso 

Gli Studenti iscritti FUORI CORSO (ovvero la normale durata del corso degli studi +2) dovranno versare 

l’importo dovuto maggiorato del 50% (importo minimo € 200,00). 

Esoneri 

Sono esonerati dal versamento dei contributi di Istituto: 

- Gli idonei/beneficiari ARDIS nell’aa 2022/2023. All’atto dell’iscrizione gli Studenti sono tenuti al 
versamento dei contributi di Istituto. Il Conservatorio provvederà, su richiesta, a restituire quanto 
versato, a seguito di pubblicazione della graduatoria degli idonei/beneficiari ARDIS. 

- Gli Studenti con disabilità certificata pari o superiore al 66%, su presentazione di adeguata 
documentazione. 

- Gli Studenti il cui ISEE/U (art. I.I.5 del presente Manifesto) è inferiore o uguale a € 20.000,00 
 
 

I.I.3 DIPLOMANDI 

Gli Studenti che hanno in previsione la prova finale nella sessione straordinaria dell’aa 2022/2023 sono tenuti 

all’iscrizione all’aa 2022/2023 e a versare il contributo ridotto di iscrizione, pari al 20% di quello ordinario. 

 

I.I.4 ISCRIZIONE CONDIZIONATA 

Gli Studenti, interni o esterni, che intendono conseguire il titolo finale di un corso di studi entro la sessione 

invernale (straordinaria) 2023, possono contestualmente iscriversi “sotto condizione” anche ad altro corso di 

studi presso il Conservatorio di Trieste, purché siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal 

regolamento didattico. La domanda di ammissione deve essere presentata entro le scadenze previste, versando 

i corrispondenti importi: qualora ammessi gli Studenti sono tenuti ad effettuare: 

- il versamento della tassa erariale di immatricolazione al nuovo corso di studi; 
- il versamento della tassa erariale di iscrizione; 
- il versamento della prima rata. 

Entro il 15 aprile 2023, conseguito il titolo finale, gli Studenti provvedono al versamento del saldo dei 

contributi di iscrizione e frequenza; in caso contrario decadono a tutti gli effetti dall’iscrizione “sotto 

condizione” senza rimborso degli importi versati. 

 
I.I.5 ISEE/U 

Dal valore ISEE/U discende la fascia di appartenenza per i Contributi di Istituto e la fascia di appartenenza per 

la tassa regionale di diritto allo studio. 

Il modello ISEE o ISEE/U: 

- deve essere valido per l’anno 2022 (scadenza 31/12/2022); 
- deve contenere la dicitura si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, 

o analoghe, per lo Studente iscritto 
- deve essere caricato nell’area riservata ISIDATA entro il 30/09/2022 (05/10/2022 per gli iscritti al I 

anno) nella sezione apposita. 
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L’importo indicato nel documento deve essere riportato dallo Studente nella propria area riservata con 

procedura attiva sino al 30/09/2022 (05/10/2022 per gli iscritti al I anno). 

In mancanza di presentazione del modello, o in caso di presentazione tardiva dello stesso, non sarà possibile 

riconoscere i benefici e lo Studente verrà posto d’ufficio nell’ultima fascia di reddito. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, il Conservatorio si riserva di richiedere il pagamento del contributo di 

Istituto per l’ultima fascia, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali. 

 
I.I.6 STUDENTI ISCRITTI IN REGIME DI PART-TIME 

La figura dello Studente part‐time è una formula per agevolare lo Studente iscritto ai corsi accademici che è 

consapevole di non riuscire a sostenere esami per 60 crediti all’anno. I crediti previsti dal piano di studio di un 

anno (60) potranno essere distribuiti su due anni (30 o 45 crediti/anno) pagando annualmente contributi 

inferiori e senza essere collocati nella categoria dei fuori corso. 

L’opzione per l’iscrizione part‐time va esercitata entro il 05/10/2022. 

È prevista una riduzione di € 150,00 per il part‐time rispetto alla quota dei contributi di Istituto dovuti a titolo 

di iscrizione e frequenza, detraibili dalla terza rata (o seconda qualora la terza non sia prevista). 

La riduzione dei contributi ottenuta con il part‐time non è cumulabile con altri tipi di esoneri o agevolazioni. 

Lo Studente part‐time non può partecipare alla selezione per collaborazione Studenti ex art. 11 d.lgs. 68/2012 

(ex “150 ore”). 

 

I.I.7  STUDENTI IN REGIME DI DOPPIA ISCRIZIONE 

A partire dall’anno 2022/2023 è introdotta la possibilità per ciascun studente di iscrizione contemporanea a 

due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche 

presso più istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 2 della legge 21 

dicembre 1999 n. 508, conseguendo due titoli di studio distinti.  

Al fine di favorire l’interdisciplinarità della formazione, l’iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora 

i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi 

accademici, come previsto dal DM 2 agosto 2022 n.933. 

Nel caso di iscrizione contemporanea a due corsi attivati presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini”, 

è prevista una riduzione del 20% sulla quota dei contributi di Istituto dovuti, secondo la fasciazione ISEE/U, 

per l’iscrizione al secondo corso. 

 

I.I.8 LIBERA FREQUENZA 

Il Conservatorio offre la possibilità di Iscrizione agli studenti esterni a singoli corsi in regime di libera 

frequenza. Sulla base dell’Offerta Formativa, è possibile iscriversi fino ad un massimo di 30/CFA all’anno. Il 

contributo per tale iscrizione è di € 20,00 per ogni CFA, fino ad un massimo di € 600,00. 

L’iscrizione è subordinata all’accettazione da parte del Docente responsabile del corso scelto. 
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Il Conservatorio accetta tali iscrizioni dal 15/11/2022. 

 

I.I.9 SOSPENSIONE DEGLI STUDI 

La sospensione è regolata dall’art. 39 del Regolamento didattico. 

Salvo motivi eccezionali intervenuti successivamente, la sospensione deve essere richiesta entro il 05/10/2022. 

Solo in tal caso lo Studente ha diritto al rimborso dell’80% del contributo di Istituto già versato. Viceversa, lo 

Studente è tenuto al versamento dell’intera annualità. 

Nel periodo di sospensione degli Studi lo Studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi, 

purchè ne abbia fatto richiesta entro la scadenza sopra citata. 

Qualora lo Studente, contestualmente alla richiesta di sospensione, faccia richiesta di mantenimento del posto, 

è tenuto al versamento di € 180,00, fatta eccezione per i casi seguenti, in cui il versamento è di € 90,00: 

- per le Studentesse nell’anno di nascita di ciascun figlio; 
- per gli Studenti che siano costretti ad interrompere gli Studi a causa di infermità gravi e prolungate 

debitamente certificate. 

La sospensione ha valore per una annualità. 

 
I.I.10 TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO O RINUNCIA AGLI STUDI 

In caso di trasferimento ad altro Conservatorio (termine di presentazione della domanda: 31/07/2022) o di 

rinuncia agli studi, ferme restando le altre condizioni, lo Studente ha diritto al rimborso dell’80% del contributo 

di Istituto già versato purché ne faccia richiesta entro il 05/10/2022. 

 

I.I.11 RICONGIUNZIONE DELLA CARRIERA/RICONOSCIMENTO CARRIERA PREGRESSA 

Lo Studente intenzionato a ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione degli Studi è tenuto al 

sostenimento dell’esame di ammissione per l’aa 2022/2023. 

Qualora volesse richiedere il riconoscimento della carriera pregressa è tenuto ad effettuare opportuna richiesta 

entro il 15/11/2022 e a versare un contributo pari ad € 150,00. 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

Riconoscimento carriera 
pregressa € 150,00 PagoPA 

Riduzioni 

Gli Studenti rientranti nelle seguenti categorie sono tenute alla riduzione dell’importo del 50%. Dovranno 

quindi versare euro € 75,00: 

- le Studentesse nell’anno di nascita di ciascun figlio; 

- gli Studenti che siano costretti ad interrompere gli Studi a causa di infermità gravi e prolungate 

debitamente certificate. 
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I.I.12 ULTERIORI TASSE, CONTRIBUTI ED INDENNITÀ 
 
I.I.12.1 INDENNITÀ DI MORA 

Per i pagamenti effettuati oltre i termini di cui al presente Regolamento, e per qualsiasi atto tardivo, sarà 

applicata una indennità di mora. 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

Indennità di mora € 60,00 (ritardo oltre 30gg) PagoPA 
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I.I.12.2 PERGAMENA ORIGINALE DI DIPLOMA 

La richiesta ed il ritiro della pergamena originale di diploma comporta i seguenti versamenti: 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Tassa di rilascio pergamena 
originale di diploma € 15,13 

c/c postale n. 1016 
oppure 
c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 
intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di 
Pescara - tasse scolastiche" 

Imposta di bollo domanda e 
rilascio pergamena originale di 
diploma 

€ 32,00 PagoPA 

Contributo astuccio di diploma € 10,00 PagoPA 
 
I.I.12.3 ISCRIZIONE/PARTECIPAZIONE A MASTERCLASS E WORKSHOP (STUDENTI ESTERNI) 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Iscrizione in qualità di effettivo € 150,00 
c/c postale n. 13638341 (c/c bancario IBAN: IT17 I 
0760102200 000013638341) intestato a “Conservatorio 
Tartini – Trieste” 

Iscrizione in qualità di uditore € 50,00 
c/c postale n. 13638341 (c/c bancario IBAN: IT17 I 
0760102200 000013638341) intestato a “Conservatorio 
Tartini – Trieste” 

 
I.I.12.4 PRESTITO STRUMENTI 

Si rimanda ad apposito regolamento. 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Prestito annuale di strumenti di 
pregio € 80,00 PagoPA 

 
 
I.I.13 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le tasse erariali vanno versate su c/c postale n. 1016 (c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016) 

intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara” specificando la causale e l’anno accademico 

di riferimento. 

Le tasse regionali per il diritto allo studio universitario, l’imposta di bollo e i contributi di Istituto vanno versati  

tramite il sistema PagoPA. 
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I.I.14 AVVERTENZE, VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 

Gli Studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti non possono compiere 

atti di carriera. 

Il Conservatorio si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli 

Studenti anche con controlli a campione. A tal fine, oltre a poter richiedere allo Studente la documentazione 

che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le indagini opportune assumendo informazioni presso 

gli organi e le amministrazioni competenti. 

Se dall’indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni 

beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all’Autorità giudiziaria. 

 

I.I.15 FONTI NORMATIVE 

Legge 11/12/2016, n. 232 art. 1 comma 252 e seguenti 

DM 1016/2021 

DM 933/2022 

L.R. 29/12/2021 n. 23  

Statuto del Conservatorio 

Regolamento Didattico del Conservatorio 

Art. 9 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità del Conservatorio 

Delibera del Consiglio di Amministrazione 

 

I.I.16 NORME FINALI 

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicano le norme relative al Diritto allo Studio 

Universitario. 

 

I.I.17 COMUNICAZIONI (DETRAIBILITÀ FISCALE IRPEF) 

Le spese sostenute per la frequenza dei corsi presso il Conservatorio di Musica sono detraibili nelle 

dichiarazioni fiscali (modello 730, Unico), in conformità a quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle 

Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011, ove si riporta: […] le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi accademici 

istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati 

risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari […]. 

 

I.I.18 TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in 

particolare del Regolamento UE 2016/679. 

Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici ed 

automatizzati. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. 
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Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Trieste. 

Si prega di consultare l’informativa apposita.  
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PARTE SECONDA   
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II.I CORSI PROPEDEUTICI 
 

II.I.1 AMMISSIONE 

I corsi Propedeutici sono a numero chiuso, e l’ammissione è subordinata al superamento dell’esame di 

ammissione. Per poter sostenere l’esame di ammissione, è necessario effettuare i seguenti versamenti: 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Contributo di 
ammissione € 30,00 PagoPA 

Tassa di 
ammissione (non 
dovuta dai cittadini 
non-italiani) 

1 esame: € 6,04 
2 esami: € 12,08 
3 esami: € 18,12 

c/c postale n. 1016 
oppure 
c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 
000000001016 
intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara - tasse scolastiche" 

 
II.I.2 VERSAMENTI ANNUALI 

Gli iscritti ai corsi propedeutici sono tenuti ad effettuare i seguenti versamenti annuali: 

- Imposta di bollo virtuale 
- Tasse erariali 
- Contributi di istituto 

 
II.I.2.1 IMPOSTA DI BOLLO 

Per l’imposta di bollo si fa riferimento alla Circolare n. 29 dd. 01/06/2005 dell’Agenzia delle Entrate e 

successiva nota Ministeriale prot. n. 4134 dd. 22/06/2005. 

L’imposta è assolta in modo virtuale, con il pagamento dell’importo al Conservatorio (autorizzazione n. 

169/2018 del 08/03/2018 – Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Trieste) 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

TERMINI 
(matricole) 

TERMINI 
(iscritti ad anni 

successivi al 
primo) 

Imposta di bollo € 16,00 PagoPA 05/10/2022 30/09/2022 

Tutti gli Studenti sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo: non sono previsti esoneri. 
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II.I.2.2 TASSE ERARIALI 

Il pagamento della tassa erariale deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30/09/2022 (entro il 05/10/2022 

per gli iscritti al I anno). 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO TERMINI 
Tassa annuale di 
iscrizione (iscritti ad 
anni successivi al 
primo) 

€ 21,43 c/c postale n. 1016 
oppure 
c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 
000000001016 
intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara - tasse scolastiche" 

30/09/2022 

Tassa annuale di 
iscrizione e tassa di 
immatricolazione 
(solo iscritti al I anno) 

€ 27,47 
 

c/c postale n. 1016 
oppure 
c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 
000000001016 
intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara - tasse scolastiche" 

05/10/2022 

Esoneri 

Questi importi non sono dovuti per i cittadini non-italiani. 
 
II.I.2.3 CONTRIBUTI DI ISTITUTO 

L’importo dei Contributi di Istituto per l’iscrizione e la frequenza è suddiviso in due rate, suddivise come 

segue. 

- I RATA (o RATA UNICA): scadenza 30/09/2022 (05/10/2022 per gli immatricolati nell’aa 
2022/2023) 

- II RATA: scadenza 31/01/2023 
 

 IMPORTO 
TOTALE 

MODALITÀ 
DI 

PAGAMENTO 
I RATA 

II RATA 
Scadenza: 
31/01/2023 

Contributo di 
immatricolazione (solo al I 
anno) 

€ 50,00 PagoPA RATA UNICA 

Propedeutici (studenti 
interni) € 475,00 PagoPA € 237,50 € 237,50 

PRIVATISTI: svolgimento 
degli esami per le 
certificazioni finali dei corsi 
formativi di base 

€ 150,00 PagoPA RATA UNICA 

 
II.I.3 LABORATORI DI FORMAZIONE STRUMENTALE DI BASE 

È possibile presentare domanda di ammissione ai Laboratori di formazione strumentale di base (art. 9 

REGOLAMENTO DEI CORSI PROPEDEUTICI - D.M. 382 DEL 11/5/2018). Sono previsti un test 

strumentale ed un colloquio motivazionale previa ammissione. Tali corsi sono a numero chiuso. 

Il Conservatorio accetta tali iscrizioni a partire dal 15/11/2022.  

Una volta iscritti, gli Studenti sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo e dei contributi di Istituto. 



 
 

Prot. n.3958/C28 
Trieste, 29 agosto 2022 

 

17 
 

CAUSALE IMPORTO 
MODALITÀ 

DI 
PAGAMENTO 

TERMINI 

Imposta di bollo € 16,00 PagoPA all’atto dell’iscrizione 
 

 IMPORTO 
TOTALE 

MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

I RATA 
Scadenza: all’atto 

dell’iscrizione 

II RATA 
Scadenza: 
30/04/2023 

Laboratori di formazione 
strumentale di base € 375,00 PagoPA € 187,50 € 187,50 

 
II.I.4 SOSPENSIONE DEGLI STUDI 

La sospensione è regolata dall’art. 39 del Regolamento didattico. 

Salvo motivi eccezionali intervenuti successivamente, la sospensione deve essere richiesta entro il 05/10/2022. 

Solo in tal caso lo Studente ha diritto al rimborso dell’80% del contributo di Istituto già versato. Viceversa, lo 

Studente è tenuto al versamento dell’intera annualità. 

Nel periodo di sospensione degli Studi lo Studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi, 

purchè ne abbia fatto richiesta entro la scadenza sopra citata. 

Qualora lo Studente, contestualmente alla richiesta di sospensione, faccia richiesta di mantenimento del posto, 

è tenuto al versamento di € 180,00, fatta eccezione per i casi seguenti, in cui il versamento è di € 90,00: 

- per le Studentesse nell’anno di nascita di ciascun figlio; 
- per gli Studenti che siano costretti ad interrompere gli Studi a causa di infermità gravi e prolungate 

debitamente certificate. 

La sospensione ha valore per una annualità. 
 
II.I.5 TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO O ABBANDONO DEGLI STUDI 

In caso di trasferimento ad altro Conservatorio (termine di presentazione della domanda: 31/07/2022) o di 

abbandono degli studi, ferme restando le altre condizioni, lo Studente ha diritto al rimborso dell’80% del 

contributo di Istituto già versato purché ne faccia richiesta entro il 05/10/2022. 

 

II.I.6 RICONGIUNZIONE DELLA CARRIERA 

Lo Studente intenzionato a ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione degli Studi è tenuto al 

sostenimento dell’esame di ammissione per l’aa 2022/2023. 

Qualora volesse richiedere il riconoscimento della carriera pregressa è tenuto ad effettuare opportuna richiesta 

entro il 15/11/2022 e a versare un contributo pari ad € 150,00. 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

Riconoscimento carriera 
pregressa € 150,00 PagoPA 
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Riduzioni 

Gli Studenti rientranti nelle seguenti categorie sono tenute alla riduzione dell’importo del 50%. Dovranno 

quindi versare euro € 75,00: 

- le Studentesse nell’anno di nascita di ciascun figlio; 
- gli Studenti che siano costretti ad interrompere gli Studi a causa di infermità gravi e prolungate 

debitamente certificate. 
 

II.I.7 ULTERIORI TASSE, CONTRIBUTI ED INDENNITÀ 

 

II.I.7.1 INDENNITÀ DI MORA 

Per i pagamenti effettuati oltre i termini di cui al presente Regolamento, e per qualsiasi atto tardivo, sarà 

applicata una indennità di mora. 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

Indennità di mora € 60,00 (ritardo oltre 30gg) PagoPA 
 
II.I.7.2 PRESTITO STRUMENTI 

Si rimanda ad apposito regolamento. 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Prestito annuale di strumenti di pregio € 80,00 PagoPA 

 
 
II.I.8 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le tasse erariali vanno versate su c/c postale n. 1016 (c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016) 

intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara” specificando la causale e l’anno accademico 

di riferimento. 

L’imposta di bollo e i contributi di Istituto vanno versati tramite il sistema PagoPA. 

 

II.I.9 AVVERTENZE, VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 

Gli Studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti non possono compiere 

atti di carriera. 

Il Conservatorio si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli 

Studenti anche con controlli a campione. A tal fine, oltre a poter richiedere allo Studente la documentazione 

che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le indagini opportune assumendo informazioni presso 

gli organi e le amministrazioni competenti. 

Se dall’indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni 

beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all’Autorità giudiziaria. 
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II.I.10 FONTI NORMATIVE 

Statuto del Conservatorio 

Regolamento Didattico del Conservatorio 

Art. 9 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità del Conservatorio 

Delibera del Consiglio di Amministrazione 

 

II.I.11 NORME FINALI 

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicano le norme relative al Diritto allo Studio 

Universitario. 

 

II.I.12 COMUNICAZIONI (DETRAIBILITÀ FISCALE IRPEF) 

Le spese sostenute per la frequenza dei corsi presso il Conservatorio di Musica sono detraibili nelle 

dichiarazioni fiscali (modello 730, Unico), in conformità a quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle 

Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011, ove si riporta: […] le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione 

relativi al precedente ordinamento (vecchio ordinamento) possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle 

sostenute per la formazione scolastica secondaria. Il Ministero ha, infatti, fatto presente che, in attesa che 

trovi piena attuazione la riforma della scuola secondaria che prevede l’istituzione dei licei musicali, i 

Conservatori sono obbligati per legge ad assicurare a tutti la formazione base in materia musicale […]. 

 

II.I.13 TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in 

particolare del Regolamento UE 2016/679. 

Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici ed 

automatizzati. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. 

Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Trieste. 

Si prega di consultare l’informativa apposita. 
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II.II. CORSI PRE-ACCADEMICI (AD ESAURIMENTO) 
 

II.II.1 VERSAMENTI ANNUALI 

Gli iscritti ai corsi pre-accademici sono tenuti ad effettuare i seguenti versamenti annuali: 

- Imposta di bollo virtuale 
- Tasse erariali 
- Contributi di istituto 

 
II.II.1.1 IMPOSTA DI BOLLO 

Per l’imposta di bollo si fa riferimento alla Circolare n. 29 dd. 01/06/2005 dell’Agenzia delle Entrate e 

successiva nota Ministeriale prot. n. 4134 dd. 22/06/2005. 

L’imposta è assolta in modo virtuale, con il pagamento dell’importo al Conservatorio (autorizzazione n. 

169/2018 del 08/03/2018 – Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Trieste) 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI 
PAGAMENTO TERMINI 

Imposta di bollo € 16,00 PagoPA 30/09/2022 

Tutti gli Studenti sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo: non sono previsti esoneri. 
 

II.II.1.2 TASSE ERARIALI 

Il pagamento della tassa erariale deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30/09/2022. 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO TERMINI 
Tassa annuale 
di iscrizione 

€ 21,43 
 

c/c postale n. 1016 
oppure 
c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 
intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di 
Pescara - tasse scolastiche" 

30/09/2022 

 
Esoneri 
Questi importi non sono dovuti per i cittadini non-italiani. 
 
II.II.1.3 CONTRIBUTI DI ISTITUTO 

L’importo dei Contributi di Istituto per l’iscrizione e la frequenza è suddiviso in due rate, suddivise come 

segue. 

- I RATA: scadenza 30/09/2022 
- II RATA: scadenza 31/01/2023 

 

 IMPORTO 
TOTALE 

MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

I RATA 
Scadenza: 
30/09/2022 

II RATA 
Scadenza: 
31/01/2023 

Livello A € 375,00 PagoPA € 187,50 € 187,50 
Livello B € 425,00 PagoPA € 212,50 € 212,50 
Livello C € 475,00 PagoPA € 237,50 € 237,50 
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II.II.2 SOSPENSIONE DEGLI STUDI 

La sospensione è regolata dall’art. 39 del Regolamento didattico. 

Salvo motivi eccezionali intervenuti successivamente, la sospensione deve essere richiesta entro il 05/10/2022. 

Solo in tal caso lo Studente ha diritto al rimborso dell’80% del contributo di Istituto già versato. Viceversa, lo 

Studente è tenuto al versamento dell’intera annualità. 

Nel periodo di sospensione degli Studi lo Studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi, 

purchè ne abbia fatto richiesta entro la scadenza sopra citata. 

Qualora lo Studente, contestualmente alla richiesta di sospensione, faccia richiesta di mantenimento del posto, 

è tenuto al versamento di € 180,00, fatta eccezione per i casi seguenti, in cui il versamento è di € 90,00: 

- per le Studentesse nell’anno di nascita di ciascun figlio; 
- per gli Studenti che siano costretti ad interrompere gli Studi a causa di infermità gravi e prolungate 

debitamente certificate. 

La sospensione ha valore per una annualità. 

 

II.II.3 TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO O RINUNCIA AGLI STUDI 

In caso di trasferimento ad altro Conservatorio (termine di presentazione della domanda: 31/07/2022) o di 

rinuncia agli studi, ferme restando le altre condizioni, lo Studente ha diritto al rimborso dell’80% del contributo 

di Istituto già versato purché ne faccia richiesta entro il 05/10/2022. 

 

II.II.4 ULTERIORI TASSE, CONTRIBUTI ED INDENNITÀ 

 

II.II.4.1 INDENNITÀ DI MORA 

Per i pagamenti effettuati oltre i termini di cui al presente Regolamento, e per qualsiasi atto tardivo, sarà 

applicata una indennità di mora. 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

Indennità di mora € 60,00 (ritardo oltre 30gg) PagoPA 
 
II.II.4.2 PRESTITO STRUMENTI 

Si rimanda ad apposito regolamento. 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Prestito annuale di 
strumenti di pregio 

€ 80,00 PagoPA 
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II.II.5 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le tasse erariali vanno versate su c/c postale n. 1016 (c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016) 

intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara” specificando la causale e l’anno accademico 

di riferimento. 

L’imposta di bollo e i contributi di Istituto vanno versati tramite sistema PagoPA. 

 

II.II.6 AVVERTENZE, VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 

Gli Studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti non possono compiere 

atti di carriera. 

Il Conservatorio si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli 

Studenti anche con controlli a campione. A tal fine, oltre a poter richiedere allo Studente la documentazione 

che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le indagini opportune assumendo informazioni presso 

gli organi e le amministrazioni competenti. 

Se dall’indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni 

beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all’Autorità giudiziaria. 

 

II.II.7 FONTI NORMATIVE 

Statuto del Conservatorio 

Art. 9 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio 

Regolamento di funzionamento dei corsi pre‐accademici (CdA del 14/10/2010 e ss.) 

Delibera del Consiglio di Amministrazione. 

 

II.II.8 TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in 

particolare del Regolamento UE 2016/679. 

Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici ed 

automatizzati. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. 

Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Trieste. 

Si prega di consultare l’informativa apposita. 
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II.III CORSI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO (AD ESAURIMENTO) 
 

II.III.1 VERSAMENTI ANNUALI 

Gli iscritti ai corsi del previgente ordinamento sono tenuti ad effettuare i seguenti versamenti annuali: 

- Imposta di bollo virtuale 
- Tasse erariali 
- Contributi di istituto 

 
II.III.1.1 IMPOSTA DI BOLLO 

Per l’imposta di bollo si fa riferimento alla Circolare n. 29 dd. 01/06/2005 dell’Agenzia delle Entrate e 

successiva nota Ministeriale prot. n. 4134 dd. 22/06/2005. 

L’imposta è assolta in modo virtuale, con il pagamento dell’importo al Conservatorio (autorizzazione n. 

169/2018 del 08/03/2018 – Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Trieste) 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI 
PAGAMENTO TERMINI 

Imposta di bollo € 16,00 PagoPA 30/09/2022 

Tutti gli Studenti sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo: non sono previsti esoneri. 
 
II.III.1.2 TASSE ERARIALI 

Il pagamento della tassa erariale deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30/09/2022. 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO TERMINI 
Tassa annuale 
di iscrizione 

€ 21,43 
 

c/c postale n. 1016 
oppure 
c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 
intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di 
Pescara - tasse scolastiche" 

30/09/2022 

Esoneri 

Questi importi non sono dovuti per i cittadini non-italiani. 

 
II.III.1.3 CONTRIBUTI DI ISTITUTO 

L’importo dei Contributi di Istituto per l’iscrizione e la frequenza è suddiviso due o tre rate, suddivise come 

segue. 

- I RATA (o RATA UNICA): scadenza 30/09/2022 
- II RATA: scadenza 31/01/2023 
- III RATA (ove prevista): scadenza 30/04/2023 

 

 IMPORTO 
TOTALE 

MODALITÀ DI 
PAGAMENTO I RATA II RATA III RATA 

STUDENTI INTERNI 
Corsi inferiori (annualità 
antecedenti le ultime due) € 375,00 PagoPA € 187,50 € 187,50 NON 

PREVISTA 
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Corsi inferiori (ultime due 
annualità) € 425,00 PagoPA € 212,50 € 212,50 NON 

PREVISTA 

Corsi medi € 475,00 PagoPA € 237,50 € 237,50 NON 
PREVISTA 

Corsi superiori € 675,00 PagoPA € 225,00 € 225,00 € 225,00 
STUDENTI PRIVATISTI 

Licenze € 265,00 PagoPA 
RATA UNICA (le scadenze sono 
rimandate ad apposita Circolare di 

iscrizione agli esami) 

Compimento inferiore € 425,00 PagoPA 
RATA UNICA (le scadenze sono 
rimandate ad apposita Circolare di 

iscrizione agli esami) 

Compimento medio € 525,00 PagoPA 
RATA UNICA (le scadenze sono 
rimandate ad apposita Circolare di 

iscrizione agli esami) 

Diploma € 625,00 PagoPA 
RATA UNICA (le scadenze sono 
rimandate ad apposita Circolare di 

iscrizione agli esami) 

Esoneri 

Sono esonerati dal versamento dei contributi di Istituto gli Studenti con disabilità certificata pari o superiore 

al 66%, su presentazione di adeguata documentazione. 

Agli Studenti del Previgente Ordinamento iscritti interni si applicano, a domanda, gli esoneri per merito o per 

reddito previsti dal D.Lgs. 297/1994 (art. 253, commi b. e c.). Rimane fermo per tutti gli Studenti l’obbligo 

del versamento della prima rata. 

 

II.III.2 DIPLOMANDI 

Gli Studenti che prevedono di concludere la carriera accademica nella sessione invernale (straordinaria) dell’aa 

2022/2023 sono tenuti all’iscrizione all’aa 2022/2023 e a versare il contributo ridotto di iscrizione, pari al 20% 

di quello ordinario. 

 

II.III.3 SOSPENSIONE DEGLI STUDI 

La sospensione è regolata dall’art. 39 del Regolamento didattico. 

Salvo motivi eccezionali intervenuti successivamente, la sospensione deve essere richiesta entro il 05/10/2022. 

Solo in tal caso lo Studente ha diritto al rimborso dell’80% del contributo di Istituto già versato. Viceversa, lo 

Studente è tenuto al versamento dell’intera annualità. 

Nel periodo di sospensione degli Studi lo Studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi, 

purchè ne abbia fatto richiesta entro la scadenza sopra citata. 

Qualora lo Studente, contestualmente alla richiesta di sospensione, faccia richiesta di mantenimento del posto, 

è tenuto al versamento di € 180,00, fatta eccezione per i casi seguenti, in cui il versamento è di € 90,00: 

- per le Studentesse nell’anno di nascita di ciascun figlio; 
- per gli Studenti che siano costretti ad interrompere gli Studi a causa di infermità gravi e prolungate 

debitamente certificate. 
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La sospensione ha valore per una annualità. 
 
II.III.4 TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO O ABBANDONO DEGLI STUDI 

In caso di trasferimento ad altro Conservatorio (termine di presentazione della domanda: 31/07/2022) o di 

abbandono degli studi, ferme restando le altre condizioni, lo Studente ha diritto al rimborso dell’80% del 

contributo di Istituto già versato purché ne faccia richiesta entro il 05/10/2022. 

 

II.III.5 ULTERIORI TASSE, CONTRIBUTI ED INDENNITÀ 

 

II.III.5.1 INDENNITÀ DI MORA 

Per i pagamenti effettuati oltre i termini di cui al presente Regolamento, e per qualsiasi atto tardivo, sarà 

applicata una indennità di mora. 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

Indennità di mora € 60,00 (ritardo oltre 30gg) PagoPA 
 
II.III.5.2 PERGAMENA ORIGINALE DI DIPLOMA E LICENZE 

La richiesta ed il ritiro della pergamena originale di diploma comporta i seguenti versamenti: 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Tassa di rilascio pergamena 
originale di diploma € 15,13 

c/c postale n. 1016 
oppure 
c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 
intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di 
Pescara - tasse scolastiche" 

Tassa di rilascio licenza di teoria 
e solfeggio € 15,13 

c/c postale n. 1016 
oppure 
c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 
intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di 
Pescara - tasse scolastiche" 

Contributo rilascio pergamena 
originale di diploma (candidati 
privatisti) 

€ 50,00 PagoPA 

Imposta di bollo domanda e 
rilascio pergamena originale di 
diploma 

€ 32,00 PagoPA 

Imposta di bollo certificato di 
diploma provvisorio € 16,00 PagoPA 

Contributo astuccio di diploma € 10,00 PagoPA 
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II.III.5.3 PRESTITO STRUMENTI 

Si rimanda ad apposito regolamento. 

CAUSALE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Prestito annuale di strumenti 
di pregio € 80,00 PagoPA 

 
II.III.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le tasse erariali vanno versate su c/c postale n. 1016 (c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016) 

intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara” specificando la causale e l’anno accademico 

di riferimento. 

L’imposta di bollo e i contributi di Istituto vanno versati tramite il sistema PagoPA. 

 
II.III.7 AVVERTENZE, VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 

Gli Studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti non possono compiere 

atti di carriera. 

Il Conservatorio si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli 

Studenti anche con controlli a campione. A tal fine, oltre a poter richiedere allo Studente la documentazione 

che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le indagini opportune assumendo informazioni presso 

gli organi e le amministrazioni competenti. 

Se dall’indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni 

beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all’Autorità giudiziaria. 

 

II.III.8 FONTI NORMATIVE 

R.D. n. 1945/1930 

Statuto del Conservatorio 

Regolamento Didattico del Conservatorio 

Art. 9 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità del Conservatorio 

Regolamenti ministeriali relativi al Previgente Ordinamento 

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
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II.III.9 NORME FINALI 

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicano le norme relative al Diritto allo Studio 

Universitario. 

 

II.III.11 NORME FINALI 

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicano le norme relative al Diritto allo Studio 

Universitario. 

 

II.III.12 TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in 

particolare del Regolamento UE 2016/679. 

Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici ed 

automatizzati. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. 

Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Trieste. 

Si prega di consultare l’informativa apposita. 

 


