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ISTANZA ESONERO TOTALE   

 ALTRI CASI 
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 e dell’art. 30 della Legge 
118/1971 e dell’ art. 200 del T.U. n. 297/1994, 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:  
 studente beneficiario di prestiti d’onore; 
 studente portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66%; 
 gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito di programmi di 

cooperazione allo sviluppo e di accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici 
programmi esecutivi internazionali; 

 studenti orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio; 
 studenti figli di orfani di guerra, ciechi civili, di mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio; 
 studenti figli di caduti per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di missioni di pace 

umanitarie; 
 studenti orfani di vittime della mafia, (dichiarati tali secondo le norme di legge); 
 mutilati ed invalidi civili che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano 

subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della 
pensione di inabilità. 

 
Si allega idonea documentazione necessaria per beneficiare del suddetto esonero. 
 
Luogo e data, ___________________  
 FIRMA DEL RICHIEDENTE 
  
 ____________________________________________ 
 (per i minorenni firma del genitore o del tutore) 
 
 

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


