
IMPORTI E MODALITA' PER STUDENTI COMUNITARI

CORSO IMPORTO TASSE COME PAGARE SCADENZA DIRITTO DI MORA

Versamento c/c postale n. 1016 intestato ad “Agenzia delle Entrate -

Centro operativo di Pescara” – causale: “Tasse iscrizione a.a.

…….…corso Biennio II liv.”, 

Si deve versare dal 1° luglio al 31 agosto € 100,00 dal 1° al 15 settembre (termine ultimo)

OPPURE

Bonifico su c/c bancario IBAN: IT45R0760103200000000001016 

(BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX) sempre intestato ad “Agenzia delle Entrate - 

Centro operativo di Pescara, causale: “Contributo iscrizione a.a. 

……..corso Biennio II liv.”

€ 850,00 (Contributo d’Istituto) Versamento 1^ rata € 656,00 dal 1° luglio al 31 agosto € 100,00 1^ rata dal 1° al 15 settembre (termine ultimo)

+ 140,00 ** (tassa regionale diritto 

allo studio universitario)
Versamento 2^ rata € 350,00 entro il 28 febbraio € 100,00 2^ rata oltre il 28 febbraio

+ 16,00 € imposta di bollo 

€ 1.000,00 (Contributo d’Istituto per i 

corsi di Jazz, Direzione d’Orchestra e 

Musica Elettronica) 

Versamento 1^ rata  € 706,00 dal 1° luglio al 31 agosto  

+ 140,00 ** (tassa regionale diritto 

allo studio universitario)
Versamento 2^ rata € 450,00 entro il 28 febbraio

+ 16,00 € imposta di bollo

E' possibile versare il contributo in base alla dichiarazione ISEE. Scopri come

NOTA:

(*) Gli studenti fuori corso devono pagare un contributo forfettario di € 100,00 oltre alle quote previste dalla tabella.

(**) La tassa regionale sul diritto allo studio non va pagata se la si è già versata per l’iscrizione ad una Università della Regione Marche . In questo caso è sufficiente inviarci (email, fax o di persona) l’attestazione di versamento.

(***) Se ti rechi direttamente in UBI Banca, invece del bonifico puoi fare un versamento sul conto di Tesoreria del Conservatorio (numero 2100038), risparmiando sul costo dell’operazione.
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€ 21,43 (tassa di iscrizione governativa)

Bonifico su c/c bancario IBAN: IT96Y0311113310000000023652 -  UBI 

Banca*** SpA   ABI: 03111 CAB: 13310   CIN: Y   SWIFT: BLOPIT22, 

Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” – Pesaro,  causale: 

“Contributo iscrizione a.a. ……..corso Biennio II liv.”

Bonifico su c/c bancario IBAN: IT96Y0311113310000000023652 -  UBI 

Banca SpA***   ABI: 03111 CAB: 13310   CIN: Y   SWIFT: BLOPIT22, 

Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” – Pesaro, causale: 

“Contributo iscrizione a.a. ……..corso Biennio II liv.”

BIENNIO SPERIMENTALE II LIVELLO *

http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2018/07/CONTRIBUTI-con-DICHIARAZIONE-ISEE.pdf


IMPORTI E MODALITA' PER STUDENTI STRANIERI CON RESIDENZA FISCALI IN PAESI EXTRA-UE

CORSO IMPORTO TASSE COME PAGARE SCADENZA DIRITTO DI MORA

Versamento c/c postale n. 1016 intestato ad “Agenzia delle Entrate -

Centro operativo di Pescara” – causale: “Tasse iscrizione a.a.

…….…corso Biennio II liv.”, 

Si deve versare dal 1° luglio al 31 agosto € 100,00 dal 1° al 15 settembre (termine ultimo)

OPPURE

Bonifico su c/c bancario IBAN: IT45R0760103200000000001016 

(BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX) sempre intestato ad “Agenzia delle Entrate - 

Centro operativo di Pescara, causale: “Contributo iscrizione a.a. 

……..corso Biennio II liv.”

€ 1050,00 (Contributo d’Istituto) Versamento 1^ rata € 856,00 dal 1° luglio al 31 agosto € 100,00 1^ rata dal 1° al 15 settembre (termine ultimo)

+ 140,00 ** (tassa regionale diritto 

allo studio universitario)
Versamento 2^ rata € 350,00 entro il 28 febbraio € 100,00 2^ rata oltre il 28 febbraio

+ 16,00 € imposta di bollo 

€ 1.200,00 (Contributo d’Istituto per i 

corsi di Jazz, Direzione d’Orchestra e 

Musica Elettronica) 

Versamento 1^ rata  € 906,00 dal 1° luglio al 31 agosto  

+ 140,00 ** (tassa regionale diritto 

allo studio universitario)
Versamento 2^ rata € 450,00 entro il 28 febbraio

+ 16,00 € imposta di bollo

NOTA:

(*) Gli studenti fuori corso devono pagare un contributo forfettario di € 100,00 oltre alle quote previste dalla tabella.

(**) La tassa regionale sul diritto allo studio non va pagata se la si è già versata per l’iscrizione ad una Università della Regione Marche . In questo caso è sufficiente inviarci (email, fax o di persona) l’attestazione di versamento.

(***) Se ti rechi direttamente in UBI Banca, invece del bonifico puoi fare un versamento sul conto di Tesoreria del Conservatorio (numero 2100038), risparmiando sul costo dell’operazione.
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BIENNIO SPERIMENTALE II LIVELLO *

€ 21,43 (tassa di iscrizione governativa)

Bonifico su c/c bancario IBAN: IT96Y0311113310000000023652 -  UBI 

Banca*** SpA   ABI: 03111 CAB: 13310   CIN: Y   SWIFT: BLOPIT22, 

Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” – Pesaro,  causale: 

“Contributo iscrizione a.a. ……..corso Biennio II liv.”

Bonifico su c/c bancario IBAN: IT96Y0311113310000000023652 -  UBI 

Banca SpA***   ABI: 03111 CAB: 13310   CIN: Y   SWIFT: BLOPIT22, 

Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” – Pesaro, causale: 

“Contributo iscrizione a.a. ……..corso Biennio II liv.”


