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Al Direttore  

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“ V. Bellini “ 

Caltanissetta 

Oggetto:  ISTANZA  DI  ISCRIZIONE  A. A. 20      /  ‐   BIENNIO  ACCADEMICO  di 2° LIVELLO 

indirizzo interpretativo ‐ compositivo 

 sottoscritt__  ______________________________________nat__   a _______________________   

Il ___ ____ ______  e residente a __________________________________ prov.__________________ 

in via ___________________________________ n. ____ Tel.______  ___________________________ 

Cellulare_____________________ e ‐ mail _______________________@_____________ 

Codice Fiscale  ___   ___   ___   ___  ___  ___  ___  ____ ___ ___  ___  ____  ___  ____  ___  ___ 

CHIEDE 

L’iscrizione al ____ ANNO del BIENNIO  per il conseguimento del DIPLOMA ACCADEMICO DI 2°LIVELLO  ‐ 

indirizzo interpretativo compositivo STRUMENTO _____________________________________________ 

Titolo di Studio posseduto_________________________________________________________ 

Svolge attività lavorativa      SI NO    (Barrare con una X)

         AUTORIZZA sottoscrivendo il proprio consenso (ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, ) l’ Istituto 
Superiore di Studi Musicali “ V. Bellini “ di Caltanissetta, a comunicare i propri dati personali ad Enti e/o 
Associazioni che ne faranno richiesta finalizzata a proposte di lavoro e/o allo svolgimento di attività, concorsi, 
audizioni, ecc., nel settore musicale. 

_______________________________________________________ 

 ( Firma per il Consenso ) 

MARCA  DA  BOLLO  €  16,00 
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Alla Presente allega: 

• Ricevuta di versamento di  €  21,43  effettuato sul c.c.p. n. 1016 intestato a : Agenzia
delle Entrate – centro Operativo di Pescara – Specificando la seguente causale:
“Tassa Iscrizione e frequenza  Corso Accademico Biennale  di 2° livello indirizzo
interpretativo – compositivo  A.A. 20     /

• Contributo Assicurativo  di € 10,00 effettuato sul c.c.p.5251559 intestato a: Istituto
Superiore di Studi Musicali “V. Bellini “ di Caltanissetta causale Contributo
Assicurazione a. a. 20     /     .

• Certificato ISEE/ISEEU

• Ricevuta versamento Contributo Studentesco effettuato sul c. c. p. 5251559
intestato a: Istituto Superiore di Studi Musicali V. Bellini “ di Caltanissetta causale
Contributo Studentesco a.a. 20     /     . – 1 Rata

• Tassa ERSU  € 140,00   da versare tramite
Bonifico bancario c/o Unicredit s. p. a.  a favore dell’E. R. S. U. Ente per il Diritto allo
Studio Universitario -Via Etnea, 570 -95128 Catania –

Codice Iban: 

IT85C 02008 16917 000102338237
 
 
 

 

 

 __________________, _____________ 

______________________________ 
  (Firma dello Studente ) 

Allega le seguenti ricevute di versamento da effettuarsi entro il  31 Agosto  

Il  sottoscritto  si  impegna a provvedere al pagamento dei contributi di  Istituto determinati all’atto 

della iscrizione, secondo le fasce ISEE/ISEEU,  e nei tempi e modi stabiliti dal “Regolamento  tasse e 

contributi studenteschi corsi Accademici “ 

l versamenti di Tasse e Contributi   oltre  i  termini previsti  comportano  l’ ulteriore pagamento di una 
indennità di mora, secondo quanto deliberato dagli organi di gestione 

Le  ricevute  dovranno  essere  consegnate  alla  scadenza  in  Segreteria  e  anticipate  per  e‐mail  all’indirizzo  di 
posta elettronica:   segreteriastudenti@istitutobellini.cl.it 
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TASSE E CONTRIBUTI 
Dal Regolamento Tasse e contributi studenteschi corsi Accademici 

5.3 – Gli importi dovuti a titolo di contributo di Istituto sono i seguenti: 

Corsi accademici Triennali di primo livello 

e 

Corsi Accademici biennali di 2° livello 
indirizzo interpretativo compositivo 

€ 650,00 ISEE /ISEEU da 0,00  sino a € 19,999,99 
€ 700,00 ISEE /ISEEU da € 20.000,00 a € 29.999,99 
€ 750,00 ISEE /ISEEU da € 30.000,00 a € 39,999,99 
€ 800,00 ISEE /ISEEU da € 40.000,00 a € 49,999,99 

€ 850,00 ISEE /ISEEU oltre € 49.999,99  

Contributo annuale quota assicurativa € 10,00 

5.4 – Agli studenti che all’ atto della iscrizione non presenteranno il modello ISEE/ISEEU sarà applicata la 
contribuzione prevista per la fascia superiore a € 49.999,99. 

RATEIZZAZIONI 

 PRIMA RATA
Scadenza e  pagamento:

01 Settembre per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo; 
30  settembre per gli studenti che si immatricolano.  

Importo: 
La prima rata corrisponde al 35% dell’ Importo complessivo dovuto e deve essere pagata da tutti  gli 
studenti  ad  eccezione  degli  idonei  o beneficiari della borsa di studio erogata dall’ ERSU nell’anno 
accademico precedente.  

 SECONDA RATA
Scadenza pagamento:

 30 novembre per tutti gli studenti.
Importo:
La seconda rata corrisponde al 35% dell’ importo complessivo dovuto.

 TERZA RATA
Scadenza pagamento:

 20 febbraio per tutti gli studenti
 Importo:

La terza rata corrisponde al saldo dell’ importo complessivo dovuto.

Coloro che non abbiano completato il proprio percorso formativo entro un numero di anni pari alla durata 
legale del corso di studi più uno, dovranno versare un contributo straordinario aggiuntivo pari a € 100,00 per 
ogni anno di ulteriore iscrizione.. 

Per  ogni  ulteriore  chiarimento  prendere  visione   del  Regolamento   oppure  contattare  il 
Personale di Segreteria.  
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