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ISTANZA ESONERO TOTALE  

E.R.S.U. 
da inserire nella sezione “Fascicolo allievo” del proprio profilo Isidata  

entro il 30 settembre 2020 
 

___l___ sottoscritt__ ______________________________ ________________________________ 
Cognome         Nome 

 

studente presso questo Conservatorio Statale di Musica “A. Scarlatti” di Palermo, matricola _____________ 

 
iscritto al ___________ anno del corso _______________ di _______________________________ 
                        anno di corso                                             Triennio / Biennio                                               Scuola  
  

CHIEDE 

ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.C.M del 9 aprile 2001, nella misura stabilita dal 
Regolamento sulla contribuzione studentesca vigente, l’esonero totale dal versamento del 
Contributo onnicomprensivo annuale, delle Tasse erariali (Tassa di immatricolazione, Tassa di 
frequenza) e della Tassa di Diritto allo Studio, in quanto: 
 
 ha presentato domanda di Borsa di Studio dell’ERSU n° pratica ______________________ 
 studente beneficiario di Borsa di Studio dell’ERSU 
 studente idoneo non assegnatario di Borsa di Studio dell’ERSU 
 
Luogo e data, ___________________  
 FIRMA DEL RICHIEDENTE 
  
 ____________________________________________ 
 (per i minorenni firma del genitore o del tutore) 
 
 
 
 
Gli studenti beneficiari dell’esonero dovranno comunque effettuare, al momento dell’iscrizione, il versamento della I rata prevista 
del Contributo onnicomprensivo annuale (C.O.A.), della Tassa regionale diritto allo studio e dell'imposta di bollo virtuale.  
La Tassa di frequenza annuale e la Tassa di immatricolazione non dovranno essere versate. Dette tasse se erroneamente versate, 
non sono rimborsabili dal Conservatorio.  
Il diritto all'esonero totale è subordinato alla conferma dei benefici 'ERSU. 
Il Conservatorio provvederà al rimborso del Contributo onnicomprensivo annuale (C.O.A.) a seguito della verifica ed alla 
comunicazione E.R.S.U. dei previsti requisiti di merito richiesti per la conferma dei benefici. La Tassa regionale diritto allo studio di 
€ 140,00 sarà rimborsata allo studente beneficiario dall’ERSU. Lo studente che non risulti idoneo o vincitore della borsa di studio 
E.R.S.U, dovrà perfezionare l’iscrizione pagando le successive rate del Contributo onnicomprensivo annuale (C.O.A.) secondo le 
scadenze previste. Oltre la scadenza di tale termine dovrà essere corrisposta, contestualmente al pagamento del Contributo 
onnicomprensivo annuale delle tasse dovute, il Diritto di mora.  
 

Al Direttore 
del Conservatorio di Musica “A. Scarlatti”   
Via Squarcialupo, 45  
90133 PALERMO 
 


