ITER OBBLIGATORIO INSERIMENTO TASSE IN SOSPESO
PROCEDURA da seguire alla lettera:
Collegarsi al seguente link:
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/Allievi/LoginAllievi.aspx
e procedere all'inserimento delle proprie credenziali
Vi troverete nel menù principale, selezionate la seguente voce
1. Gestione Dati principale -> Gestione Tasse
selezionare la voce presente con importo pari a 0 e Tipo esonero: ATTESA VERSAMENTO
Cliccare quindi sulla matitina

e modificare il campo tipo esonero selezionando il primo campo (vuoto)

quindi aggiornare
Tipo esonero: Togliere attesa versamento, aggiornare con il primo record (vuoto)
Data versamento: indicare la data del versamento
Importo versato: indicare il valore in numeri
Successivamente cliccare su
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Invia richiesta
al messaggio Effettuare la richiesta di modifica? cliccare su OK
Ripetere la stessa operazione per eventuali altre tasse in sospeso
(es. Mora Isee, Mora Iter, Mora, immatricolazione...)

Successivamente è richiesto obbligatoriamente l'inserimento del jpg/pdf del
versamento/versamenti effettuato/effettuati
quindi spostarsi in alto a dx verso la sezione Fascicolo Allievo
cliccare su Sfoglia.... e allegare il documento richiesto
indicare nel campo Oggetto documento (es. carta id., Cod. fiscale ect, II rata/mora)
Successivamente salvare cliccando su

Inserisci documento

Ripetere la stessa operazione per eventuali altre tasse in sospeso (es. Mora Isee, Mora Iter, Mora,
immatricolazione...)
Controllare di aver allegato correttamente il file richiesto, lo stato passerà da non accettato ad
accettato successivamente a relativi controlli da parte della segreteria.

Modalità per la compilazione
Bonifico causale: ……………………….+ (NOME/COGNOME STUDENTE)
Contributo intestato a Conservatorio G.Verdi di Torino
Bonifico Bancario IBAN: IT15I0623001001000041027504- Banca CARIPARMA
Agenzia di Piazza San Carlo n° 213 – Torino SWIFT-BIC: CRPPIT2P120
Tassa di di frequenza intestato a Tasse Governative e scolastiche di Pescara
Bonifico Bancario IBAN: IT45R0760103200000000001016
Tassa regionale intestato a Ente Diritto Studio Universitario Torino. (Servizio Tesoreria)
Bonifico Bancario IBAN: IT18O0200801044000040788468
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