
 

 
 

 

RICHIESTA SOSPENSIONE DEGLI STUDI 
da inviare all’indirizzo mail: protocollo@conservatoriopalermo.it 

entro il 30 settembre 
 

 

 

  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 

 

la SOSPENSIONE dagli studi per il prossimo a. a.    
 

Si allega: 

 “Imposta di bollo virtuale” di € 16,00 - pagabile esclusivamente con PagoPA (inserire la tassa dal 

proprio profilo ISIDATA e scaricare MAV/IUV) 

 

Lo studente che sospende l’iscrizione conserva la possibilità di accedere nuovamente al medesimo corso di studi per l’anno di 

corso successivo all’ultimo frequentato entro i successivi tre anni accademici nel caso di Corso Accademico di I livello o entro 

i successivi due anni accademici nel caso di Corso Accademico di II livello. 

 

Al momento del ricongiungimento della carriera entro i termini previsti dal Manifesto e dal Regolamento sulla contribuzione 

studentesca, gli studenti sono tenuti, oltre al pagamento del contributo e delle tasse previste per l’a.a. vigente, al pagamento di 

un diritto fisso per ciascuno anno di sospensione Ricongiungimento carriera di € 200,00 (inserire la tassa dal proprio profilo 

ISIDATA e scaricare MAV/IUV). 

 

Il presente modulo, oltre ad essere inviato tramite mail, può essere facoltativamente inserito dallo studente anche sul portale 

ISIDATA nella sezione “FASCICOLO ALLIEVO”. Le ricevute dei versamenti effettuati dovranno essere allegate nella 

sezione TASSE. 
 

Luogo e data,    
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

 

 
Imposta di bollo di € 16,00 

assolta in modo virtuale ai sensi 

dell’art. 15 D.P.R. 642/1972 

mailto:protocollo@conservatoriopalermo.it


 
 

(per i minorenni firma del genitore o del tutore) 
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