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     ISTRUZIONI IL RINNOVO ISCRIZIONE a.a. 2021/2022 

CORSI ACCADEMICI 

Da effettuarsi esclusivamente on-line 

Per i dettagli dei pagamenti vedere l’Allegato A del Manifesto agli Studi 21.22  

https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/tasse/  

Quando Come 

PER RINNOVI dal 05/07/2021 al 26/07/2021  

Vedi pagina 3-4 € 21,43 tassa statale 

 

Pagamenti successivi e ulteriore documentazione  

I DOCUMENTI VANNO CARICATI IN FORMATO PDF (NO IMMAGINI) 

I BONIFICI DEVONO AVERE DATI IDENTIFICATIVI DELLO STUDENTE  

NON EFFETTUARE BONIFICI CUMULATIVI PER PIÙ FAMILIARI 

 

Quando Quanto Come 

Entro il 30/09/2021 € 323,00 I rata (marca da bollo, assicurazione e diritti di segreteria)  

In caso di tempo parziale compilare il modulo previsto  

Vedi pagina 4-5-6 

Entro il 31/10/2021 

NON DOVUTA IN CASO DI 

DOPPIA ISCRIZIONE IN 

UNA UNIVERSITA’ DEL 

VENETO 

Tassa regionale ESU per il Diritto allo studio  

€ 173,00 (eventuali riduzioni su base Isee/isee parificato) 

In caso di doppia iscrizione Conservatorio/Università compilare il 

modulo previsto 

Vedi pagina 6 

Entro il 31/10/2021 Consegna della certificazione ISEE, esplicitamente richiesta per 

“prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” pena la 

non accettazione, dovrà essere in corso di validità (valida dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2021) e potrà essere consegnata entro il 31 

ottobre 2021. Successivamente a tale data non verrà presa in 

considerazione. La certificazione Isee parificata verrà presa in 

considerazione esclusivamente per il pagamento della tassa Esu. 

Vedi pagina 6 

Entro il 31/01/2021 Contributo onnicomprensivo  

€ 500,00 per trienni                                € 800,00 per bienni  

(per graduazione ISEE vedere il Manifesto agli Studi) 

Vedi pagina 7 

 

https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/tasse/
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PENALI PER RITARDI NEI VERSAMENTI (DELIBERA DEL CDA DEL 28 APRILE 2021)  

I versamenti effettuati oltre le rispettive date di scadenza dovranno essere maggiorati delle seguenti penali in 

ragione dell’entità del ritardo: 

 

iscrizione o versamento fino a 15 giorni dalla scadenza del termine 5 % dell’importo da versare  

iscrizione o versamento da 16 a 30 giorni dalla scadenza del termine 10 % dell’importo da versare  

iscrizione o versamento oltre 30 giorni dalla scadenza del termine 20 % dell’importo da versare 

ritardi oltre il 90° giorno decadenza dall’iscrizione 

 

Lo studente che non sia in regola col pagamento dei contributi non può:  

- essere ammesso alla frequenza e agli esami di profitto; 

 - essere iscritto all’anno successivo di corso;  

- ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera di studio per la parte che si riferisce al difetto di 

pagamento;  

- ottenere il trasferimento ad altra istituzione di formazione superiore. 
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Conferma del rinnovo: dal 5 luglio al 26 luglio 2021 

Clicca sulla seguente pagina: 

https://servizi12.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it- 

IT&IPS=https://servizi12.isidata.netATTENZIONE: per una corretta fruibilità del sito la risoluzione video deve essere 

impostata, minimo, a 1280x1024 ed il Browser DEVE essere Internet Explorer versione 8 o l'ultima versione di Firefox. É 

necessario abilitare i Javascript del tuo browser per poter utilizzare correttamente l'applicazione. 

Cliccare sul tasto il punto corrispondente distinguendo tra immatricolazione e rinnovo iscrizione:  

4. Gestione degli allievi già immatricolati  

 

Nella pagina successiva, selezionare il Conservatorio di VERONA e inserire il CODICE e la PASSWORD 

rilasciata dal sistema. 

 

Controllare i dati inseriti nell’ANAGRAFICA della “gestione dati principale “, eventualmente aggiornarli e 

spuntare il riquadro PRIVACY, salvando le modifiche. 

P
u

n
to

 3
 o

 4
 

https://servizi12.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cp1$cmdImmatricolazioni%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22Immatricolazioni/LoginImmatric.aspx%22,%20false,%20true))
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Cliccare su GESTIONE ESAMI e successivamente su ISCRIVI CORSO PRINC. PER IL NUOVO A.A. 

 

 

 

Cliccare su TASSE: 

Inserimento tassa € 21,43: 

IMPORTO COME 

€ 21,43 tassa statale di solo rinnovi dell’iscrizione  Vedi Manifesto agli studi 21/22, allegato A 

 

  

                  

Cliccare su CLICCA PER INSERIRE UNA NUOVA TASSA PAGATA 

Selezionare dal menu a tendina “TIPO TASSA” la voce corrispondente a “01.FREQUENZA” ed inserire i 

dati, l’eventuale importo se non indicato in automatico e il pdf del bonifico.  

P
U

N
TO

 1
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Pagamenti successivi 

Entro il 30 settembre 2021 

IMPORTO COME 

€ 323,00 I rata (marca da bollo, 

assicurazione, diritti di segreteria) Vedi https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/tasse/  

 

Caricare le ricevute sul portale Isidata nel proprio profilo di iscrizione: 

Altri documenti da inserire:  

1. In caso di tempo parziale: modulo specifico 

https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/modulistica/ 

2. PER STUDENTI NON COMUNITARI: fotocopia del permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di 

rilascio 

3. Eventuale documento d’identità dell’iscritto e del genitore (se minorenne) 

4. Caricare in ANAGRAFICA, foto identificativa (sfondo chiaro, mezzo busto, frontale) per la creazione 

del tesserino di riconoscimento da STAMPE  

 

Cliccare su TASSE: 

  

                  

Cliccare su CLICCA PER INSERIRE UNA NUOVA TASSA PAGATA 

Selezionare dal menu a tendina “TIPO TASSA” la voce corrispondente  ed inserire i dati, l’eventuale importo 

se non indicato in automatico e il pdf del bonifico. In caso di versamento cumulativo di 

contributo+bollo+assicurazione inserire lo stesso pdf per ogni voce indicando l’importo corrispondente. 

Cliccare poi su FASCICOLO ALLIEVO e caricare in formato PDF (NO IMMAGINI): 

1- Eventuale modulo di doppia iscrizione o tempo parziale 

2- Documento d’identità aggiornato dell’iscritto e del genitore, se minorenne 

https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/tasse/
https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/modulistica/
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Entro il 31 ottobre 2021 

IMPORTO COME 

Tassa regionale per il diritto allo 

studio ESU: 

€ 173,00 (eventuali riduzioni su base 

Isee) 

Tassa non dovuta in caso di doppia 

iscrizione presso le università venete 

Ente “ESU Verona” 

Verrà mandata comunicazione via mail con il codice di avviso/IUV da 

parte di ESU Verona  

Per calcolare l'importo utilizzare il foglio di calcolo presente nel sito alla 

pagina delle tasse: 

https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/tasse/ 

 

importo variabile in base all’ISEE/ISEE PARIFICATO** 

** OBBLIGATORIO: modulo per i benefici per il diritto allo studio 

Inserire il pdf della tassa regionale come da punto 2 in TASSE. 

Altri documenti da inserire nel FASCICOLO ALLIEVO, come da punto 2: 

1- Eventuale certificazione Isee per il diritto allo studio in corso di validità (valida dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2021); 

2- Eventuale modulo per doppia iscrizione specificando Università, corso, matricola e numero di crediti 

da frequentare in ciascuna istituzione. 

Gli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea e non residenti 

anagraficamente in Italia verseranno i contributi ordinari senza esoneri o riduzioni. La certificazione isee 

parificata può essere utilizzata per richiedere esclusivamente per riduzioni sulla tassa esu. 

 

 

 

 

 

 

SELEZIO
N

A
 FILE

 

C
A

R
IC

A
 FILE 

https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/tasse/
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Entro il 31 gennaio 2022 

IMPORTO COME 

€ 500,00 per trienni  

contributo onnicomprensivo  

 Vedi https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/tasse/  

€ 800,00 per bienni 

contributo onnicomprensivo  

Vedi https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/tasse/  

 

Cliccare su TASSE: 

  

                  

Cliccare su CLICCA PER INSERIRE UNA NUOVA TASSA PAGATA 

Selezionare dal menu a tendina “TIPO TASSA” la voce corrispondente a “CONTRIBUTO 

ONNICOMPRENSIVO TRIENNIO o CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO BIENNIO E 

MUSICOTERAPIA”  ed inserire i dati, l’eventuale importo se non indicato in automatico e il pdf del bonifico.  

 

 

La segreteria provvederà ad inserire nel profilo personale di ogni studente l’importo previsto tenendo conto 

di eventuali graduazioni su base Isee o riduzioni per doppia iscrizione/tempo parziale. In caso di dubbio 

contattare la Segreteria Didattica. 

 

 

 

 

Grazie per la collaborazione! ☺ 

https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/tasse/
https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/tasse/

