
 

  AL DIRETTORE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI VERONA 

 
DOMANDA PER BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

Legge 232 del 2016, sono possibili esoneri e riduzioni (art. 1 comma 255-258) e successive modificazioni 
Periodo di presentazione: 1° luglio – 30 settembre di ciascun anno  

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni, anche penali, cui incorre chi rende dichiarazioni mendaci ed a conoscenza del disposto degli artt. 
75 e 76 disposto del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 
con la presente chiede l’applicazione delle agevolazioni per il diritto allo studio sotto elencate (spuntare l’opzione richiesta): 
 
1. RIDUZIONE DELLA QUOTA ONNICOMPRENSIVA E TASSA ESU 
 
certificazione isee per il diritto allo studio anno __________ n° certificazione _______________________________ 
(NON si applica sui corsi propedeutici, liberi e di base)  
 
q iscritto al 1° anno di carriera a.a. ___________ in possesso del REQUISITO A 
 
q iscritto al 2° anno di carriera a.a. ___________ in possesso dei REQUISITI A e B 
 Numero di crediti acquisiti _______________  
 
q iscritto al 3° anno di carriera a.a. ___________ in possesso dei REQUISITI A B e C 
 Numero di crediti acquisiti _______________ 
 
q iscritto al 1° anno fuori corso a.a. ___________ in possesso dei REQUISITI A B e C 
 Numero di crediti acquisiti _______________ 
 

a) REQUISITO A:   
in possesso di certificazione Isee per il diritto allo studio 
 
b) REQUISITO B:  
iscritto al secondo anno, conseguimento entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi (5 in caso di iscrizione a 
tempo parziale) OVVERO iscritto al terzo anno o al primo anno fuori corso, conseguimento nei dodici mesi antecedenti il 10 
agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi (12 in caso di iscrizione a tempo parziale) 
 

c) REQUISITO C: 
iscrizione al Conservatorio di Verona da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di 
studio, aumentata di uno. Dal secondo anno fuoricorso è previsto un aumento percentuale del contributo onnicomprensivo. 

 
 

2. RIDUZIONE TASSA ESU PER STUDENTI STRANIERI CON ISEE PARIFICATO 
certificazione isee PARIFICATO per studenti straniere anno ________ n° certificazione 
_______________________________ 
per la riduzione della tassa ESU (NON si applica sui corsi propedeutici, liberi e di base)  
 
 
3. BORSA DI STUDIO DEL GOVERNO ITALIANO  
q A.A. _____________ 

 
Letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 autorizza il trattamento dei propri dati per le finalità 
previste dalla presente domanda. 
 
  
Data___________________________   _____________________________________________________________ 
             Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci se minorenne* 
* Firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato di Segreteria al momento della presentazione della 
domanda. Se la domanda non viene presentata personalmente è necessario allegare alla presente, debitamente firmata, la fotocopia di un 
documento di identità del firmatario.  
 
Si allega: 

q  certificazione isee n. __________________________________ valida sino al ___________________________ 

q isee parificato n. _____________________________________ valido sino al ____________________________ 

q certificato di borsista del Governo Italiano 


