
CORSO IMPORTO COME PAGARE QUANDO DIRITTO di MORA

€ 677,43

(€ 500,00* contributo d'Istituto + € 21,43 

tassa di iscrizione governativa + 140,00** 

tassa regionale diritto allo studio universitario 

+ € 16,00 imposta di bollo)

 + € 6,04
(tassa di immatricolazione

solo per il 1° anno di corso)

oppure rateizzazione:

1^ rata 677,43 dal 1° luglio al 31 agosto 

 + € 6,04
(tassa di immatricolazione

solo per il 1° anno di corso)

2^ rata € 200,00 entro il 28 febbraio
€ 100,00

(2^ rata) oltre il 28 febbraio

NOTE:
(*) Gli studenti fuori corso devono pagare un contributo forfettario di € 100,00 (1° e 2° fuori corso) o di € 200,00 (dal 3° fuori corso in poi), 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.

(***) Recandosi direttamente in UBI Banca, invece del bonifico si può fare un versamento sul conto di Tesoreria del Conservatorio (numero 2100038), risparmiando sul costo dell’operazione.

Contributi dovuti per debiti formativi:
Gli studenti (iscritti per la prima volta) che non si avvalgono delle agevolazioni ISEE e ai quali sono attribuiti debiti formativi, devono versare all’atto dell’iscrizione un ulteriore contributo pari a:

 - € 100,00 per l’assolvimento del primo e del secondo debito (cadauno); 

 - € 50,00 per l’assolvimento degli ulteriori debiti (dal terzo in poi – cadauno).

pag. 1/2

IMPORTI e MODALITÀ per STUDENTI COMUNITARI

€ 100,00

dal 1° al 15 settembre

(termine ultimo)

€ 100,00

(1^ rata) dal 1° al 15 settembre

(termine ultimo)

TRIENNIO

I LIVELLO*

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: Iscrizione a.a. …… corso Triennio I 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: Iscrizione a.a. …… corso Triennio I liv.

Per il corso di Direzione d'orchestra:

€ 877,43

(€ 700,00* contributo d'Istituto + € 21,43 

tassa di iscrizione governativa + 140,00** 

tassa regionale diritto allo studio universitario 

+ € 16,00 imposta di bollo)

dal 1° luglio al 31 agosto

(RATA UNICA) 

dal 1° luglio al 31 agosto

(RATA UNICA) 



CORSO IMPORTO COME PAGARE QUANDO DIRITTO di MORA

€ 877,43

(€ 700,00* contributo d'Istituto + € 21,43 

tassa di iscrizione governativa + 140,00** 

tassa regionale diritto allo studio universitario 

+ € 16,00 imposta di bollo)

 + € 6,04
(tassa di immatricolazione

solo per il 1° anno di corso)

oppure rateizzazione:

1^ rata 677,43 dal 1° luglio al 31 agosto 

 + € 6,04
(tassa di immatricolazione

solo per il 1° anno di corso)

2^ rata € 400,00 entro il 28 febbraio
€ 100,00

(2^ rata) oltre il 28 febbraio

NOTE:
(*) Gli studenti fuori corso devono pagare un contributo forfettario di € 100,00 (1° e 2° fuori corso) o di € 200,00 (dal 3° fuori corso in poi), 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.

(***) Recandosi direttamente in UBI Banca, invece del bonifico si può fare un versamento sul conto di Tesoreria del Conservatorio (numero 2100038), risparmiando sul costo dell’operazione.

Contributi dovuti per debiti formativi:
Gli studenti (iscritti per la prima volta) che non si avvalgono delle agevolazioni ISEE e ai quali sono attribuiti debiti formativi, devono versare all’atto dell’iscrizione un ulteriore contributo pari a:

 - € 100,00 per l’assolvimento del primo e del secondo debito (cadauno); 

 - € 50,00 per l’assolvimento degli ulteriori debiti (dal terzo in poi – cadauno).
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dal 1° luglio al 31 agosto

(RATA UNICA) 

IMPORTI e MODALITÀ per STUDENTI STRANIERI con RESIDENZA FISCALE in PAESI EXTRA-UE

€ 100,00

dal 1° al 15 settembre

(termine ultimo)

TRIENNIO

I LIVELLO*

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: Iscrizione a.a. …… corso Triennio I liv.

Per il corso 

di Direzione d'orchestra:

€ 1.077,43

(€ 900,00* contributo d'Istituto + € 21,43 

tassa di iscrizione governativa + 140,00** 

tassa regionale diritto allo studio universitario 

+ € 16,00 imposta di bollo)

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: Iscrizione a.a. …… corso Triennio I liv.

€ 100,00

(1^ rata) dal 1° al 15 settembre

(termine ultimo)

dal 1° luglio al 31 agosto

(RATA UNICA) 


