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Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
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OGGETTO:

a.a. 202012021circolare di

immatricolazione ai corsi PROPEDEUTICI.

Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le immatricolazioni per l'a.a. 202012021.

Le domande di immatricolazione dovranno essere effettuate ON-LINE collegandosi al sito
www.conservatororiopotenza.it entro

il

L3 novembre 2020 seguendo le istruzioni riportate nella

procedura di immatricolazione corsi Propedeutici allegate al bando.

La domanda di immatricolazione dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento delle seguenti
tasse:

o € 6,04 (tassa di immatricolazione)

da versare

IT 45 R 07601 03200
Entrate - Centro operativo di Pescara";
bancario IBAN

Propedeuti ci a.a. 202012I

sul c/c postale n. 1016 o sul c/c

000000001016 intestato
causale

:

tassa

di

a "Agenzia

delle

immatricolazione corsi

;

C 21,43 (tassa di frequenza) da versare sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario

IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016 intestato a" Ageruia delle Entrate - Centro
operativo di Pescara"; causale

€

450,00 (contributo

bollettino

di

di

:

tassa di frequenza corsi Propedeutici a.a.2020121:.

frequ enza) da versare affraverso

il

circuito pagoPA. Il

pagamento sarà generato nella sezione TASSE della propria area

riservata.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda al "Regolamento tasse e contributi - a.a. 2020.2021"
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Gli studenti non in regola con il versamento delle tasse e del contributo di funzìonamento non
verranno ammessi afrequentare i corsi e a sostenere gli esami.

Si ricorda che a conclusione della procedura di immatricolazione, da seguire scrupolosamente,
occorre stampare la domanda di immatricolazione, firmarla e caricarla on-line all'interno della
scheda "ALLEGA DOCUMENTAZIONE" della propria area riservata.
La documentazione dovrà pervenire esclusivamente on-line entro e non oltre

iI

13 novembre

2024.

Il Direttore
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