Tasse e contributi TUTTI i corsi
CORSO

CORSI
TRADIZIONALI
(Vecchio
Ordinamento V.O)

TASSA di
IMMATRICOLAZION
E
Nuovi ammessi

TASSA di
FREQUENZA
c/cp 1016
obbligatoria

CONTRIBUTO
c/cp 19249101

PRIMA RATA/SECONDA RATA
c/cp 19249101

TASSA
REGIONALE
EDISU
c/cp 17823105

€6,04

€ 21,43

€ 450,00
INFERIORE/MEDIO

Rata unica

NO

€6,04

€ 21,43

€ 550,00
SUPERIORE

Rata unica

€ 140,00
Solo se in possesso
di Maturità

Rata unica

NO

CORSI PREACCADEMICI
(P.A.)

€6,04

€ 21,43

Livello A
€ 450,00
Livello B
€ 550,00
Livello C
€ 650,00

TRIENNIO (TSM)
Corsi accademici di I
livello

€6,04

€ 21,43

massimo € 2000,00

BIENNIO (BSM)
Corsi accademici di
II livello

€6,04

€ 21,43

massimo € 2000,00

€ 450,00all’atto
della reiscrizione
(tempo piano)
€ 315,00 all’atto
della reiscrizione
(tempo parziale)

SECONDA
RATA
entro il 15/03

€ 140,00
Solo se in possesso
di Maturità

Importo definito
dalla propria
fascia di reddito
ISEE **

€ 140,00

Modalità per la compilazione dei versamenti
causale: iscrizione al corso Tradizionale (inferiore/medio/superiore) o ;
Pre Accademico (Liv. A, B, C) o ;Triennio o Biennio,
(NOME/COGNOME STUDENTE) + con l’indicazione dello strumento
A)Tassa di di immatricolazione solo per i NUOVI AMMESSI sul c/cp 1016 intestato a Tasse Governative e scolastiche di Pescara
oppure
B) Bonifico Bancario IBAN: IT45R0760103200000000001016
A) Contributo sul c/cp 19249101 intestato a Conservatorio G.Verdi di Torino
oppure
B) Bonifico Bancario IBAN: IT15I0623001001000041027504
Banca CARIPARMA - Agenzia di Piazza San Carlo n° 213 – Torino SWIFT-BIC: CRPPIT2P120
A)Tassa di di frequenza sul c/cp 1016 intestato a Tasse Governative e scolastiche di Pescara
oppure
B) Bonifico Bancario IBAN: IT45R0760103200000000001016
A)Tassa regionale EDISU sul c/cp 17823105 intestato a Ente Diritto Studio Universitario Torino. (Servizio Tesoreria)
oppure
B) Bonifico Bancario IBAN: IT18O0200801044000040788468, ulteriori indicazioni al seguente link (http://www.edisu.piemonte.it/ContenutiPrincipali/Ente/Amministrazione-trasparente/Pagamenti-dell-amministrazione/IBAN-e-pagamenti-informatici)
E’ possibile scaricare il Bando EDISU per il conferimento di borse di studio e servizio abitativo a.a. al seguente indirizzo: http://www.edisu.piemonte.it/

**Elenco fasce ISEE: http://www.conservatoriotorino.gov.it/wp-content/uploads/2016/05/02_05_2016_Fasce_Isee.pdf
Per beneficiare della riduzione è necessario indicare:
la fascia ISEE entro cui il richiedente si colloca sulla base della condizione economica certificata dai Centri Autorizzati di
Assistenza Fiscale (CAF), indicata unicamente tramite il portale ISIDATA.
Vedi procedure: http://www.conservatoriotorino.gov.it/segreteria/procedure-isidata/
Ulteriori indicazioni al seguente link:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3B5673%3B10089%3B&lastMenu=10089&iMenu=1
Studenti stranieri:
Esclusivamente per gli studenti stranieri è richiesto di produrre l’ISEE PARIFICATA rilasciata in convenzione con l’ESIDU
e con validità di tre anni.
Ulteriori indicazioni al seguente link:
http://www.edisu.piemonte.it/Contenuti-Principali/Documentazione/Elenchi-informativi
CONSIGLI:
1) l’ISEE vale solo nell’anno solare, non per gli anni successivi;
2) rivolgersi ai CAF con congruo anticipo (almeno 2 mesi prima) per evitare intoppi e lungaggini e poter richiedere le
eventuali correzioni;
3) appurare di inserire nel sito Isidata il documento del CAF col numero di protocollo e l’indicatore ISEE in “anagrafica” e
“fascicolo allievo”;
4) non aspettare MAI l’ultimo giorno utile per espletare questa e tutte le altre pratiche.
5) prendere visione dello scadenzario: http://www.conservatoriotorino.gov.it/segreteria/richieste-e-scadenze/scadenziario/
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