
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE 

FONDAZIONE – ONLUS 
iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private 

 

Al DIRETTORE della                                                                                                                                                                                               

Scuola di Musica di Fiesole  

S.DOMENICO FIESOLE (FI) 

T R I E N N I   1° L I V E L L O    

RINNOVO ISCRIZIONE STUDENTI   (Scadenza presentazione domande:  25 luglio 2016)                                               

  

 

Il/la sottoscritto (cognome e nome)______________________nato/a   a _____________________________ 
 

il ________________ residente  a___________________________ provincia ________ CAP _____________ 

 

in via  _________________________________________________ n. ________ tel. _____________________ 

  

cell. _______________________, eventuale domicilio________________________________________________ 

 

CITTADINANZA____________________________________ e-mail ___________________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ISCRITTO all'anno accademico ___________________________ al   Triennio di I° livello, 
 

strumento ________________________________________ 
 

         
 

      ANNO CORSO_____________________________________________PROF._____________________________________________________ 

 
NOTA BENE: indicare 1°, 2°, 3° F.C., se si è iscritti fuori corso 

 

 

 

 TITOLO DI STUDIO (MATURITA’) se in possesso OPPURE classe di Istituto superiore frequentata il prossimo a.a 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

        DATA _______________________________                                  FIRMA _________________________________________________ 

 

 

Firma del genitore se minorenne__________________________________________ 

 
 
 

Allega alla presente domanda le RICEVUTE dei versamenti richiesti 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
QUOTE TRIENNIO/LAUREA I° LIVELLO 2016-1716 

 
QUOTA al Diritto allo Studio Universitario:         tassa regionale 140 €  
Il pagamento della tassa regionale dovrà essere effettuato collegandosi al sito dell’Azienda Regionale 
per il Diritto allo Studio Universitario dove, inserendo i dati richiesti, potrà scegliere una delle seguenti 
modalità di versamento (www.dsu.toscana.it)  

 Pagamento mediante avviso (MAV) on line (Modulo di Avviso di pagamento). 
Il MAV può essere pagato direttamente agli sportelli bancari oppure tramite Bancomat (sportelli 
ATM)  o infine mediante home banking presso una qualsiasi banca italiana. 

 POS virtuale bancario, mediante utilizzo di carte di credito e carte pre pagate sui circuiti VISA,  
Mastercard e Diners Club International; 
 

Sono esentati da pagamento della tassa regionale: 
-Gli studenti iscritti ad un’altra Università della Regione Toscana e che hanno già pagato la tassa 
producendo copia del versamento effettuato.  
-Gli studenti che, all’atto dell’iscrizione, non sono ancora in possesso del DIPLOMA DI MATURITA’.  
 
QUOTE suddivise per fasce e scadenze 
La quota di frequenza a ciascun corso è calcolata sulla base della condizione economica del nucleo 
familiare dello studente, certificata dall’attestazione ISEEU per i corsi del Triennio. 
Per effettuare il calcolo della quota sulla base della condizione economica, è indispensabile inviare il 
documento ISEEU, all'indirizzo email g.cabras@scuolamusica.fiesole.fi.it entro il 30/09/2016 per i vecchi 
iscritti, entro il 10/11/2016 per i nuovi iscritti. 
Gli studenti che non invieranno la documentazione entro le tempistiche indicate, verseranno l'importo 
previsto per la III fascia 
 

Dettaglio delle 
quote per 

fasce e 
scadenze 

  I Fascia ISEE II Fascia ISEE III Fascia ISEE 

  
  Indicatore fino a 19.000 

euro 
Indicatore da 19.001 Fino a 

34.000 euro 
Indicatore oltre 34.000 

euro 
Iscrizione 

obbligatoria 
per tutte le 

fasce 

I   RATA II  RATA III RATA I   RATA II  RATA III RATA I   RATA II  RATA III  RATA 

Entro il 
31/07/2016; 

nuovi 
allievi 

10/11/2016 

Entro 
il 10/10/2016; 

nuovi all. 
10/11/2016 

Entro il 
10/01/2017 

Entro il 
10/04/2017 

Entro 
il  10/10/2016; 

nuovi all. 
10/11/2016 

Entro il 
10/01/2017 

Entro il 
10/04/2017 

Entro il 
10/10/2016; 
nuovi all. 

10/11/2016 

Entro il 
10/01/2017 

Entro il 
10/04/2017 

QUOTA 

ORDINARIA 

DI 

FREQUENZA 

€ 100 € 512 € 512 € 512 € 523 € 523 € 523 € 547 € 547 € 547 

QUOTE DI 

FREQUENZA 

1° ANNO 

FUORI 

CORSO 

€ 100 € 550 € 550 € 550 € 562 € 562 € 562 € 588 € 588 € 588 

QUOTE DI 

FREQUENZA 

2° E 3° ANNO 

FUORI 

CORSO 

€ 100 € 585 € 585 € 585 € 597 € 597 € 597 € 625 € 625 € 625 

              
Immatricolazione con qualifica di “studente a tempo parziale”: sconto del 30% sulla quota di frequenza. 

 

 

 

 

 

http://www.dsu.toscana.it/


 

Modalità di pagamento: 

- Pagamento mensile con addebito diretto in conto corrente bancario. Servizio senza costi di addebito. Info e modulo 
scaricabile collegandosi al sito: www.scuolamusicafiesole.it/it/iscrizioni/modalita-di-pagamento 

- c/c bancario IBAN: IT67X0335901600100000079962 intestato a FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS 
(Per bonifico dall'estero: BIC: BCITITMX - Banca Prossima - Piazza P. Ferrari, 10 -21121 Milano) 

-  Pagamento online su http://www.scuolamusicafiesole.it/smfonline 

- c/c postale n° 22928501 intestato a Fondazione Scuola di Musica di Fiesole-Onlus  
- Bancomat-Carta di Credito, assegno, contanti presso l’Uff. Amministrativo della Scuola (ORARIO: LUN-VEN 9:15 - 13 e 
15-17.45) oppure con Bancomat/Carta presso la Portineria in orario di apertura della Scuola 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

Quota di iscrizione: E' valida per un anno scolastico per tutti i corsi della scuola; da versare come riconferma all'anno 
successivo entro il 31 luglio 2016. La scadenza per i nuovi iscritti del 10/11/2016 è contestuale al versamento della 
prima rata di frequenza; le quote non sono rimborsabili) 

Sconto pagamento anticipato dell'iscrizione e frequenza:  si otterrà lo sconto del 3% calcolato sulla quota di frequenza. 
Gli allievi già iscritti all'anno precedente effettuando il pagamento   entro il 31/07/2016 mentre per i nuovi allievi la 
scadenza sarà il 10/11/2016. E' richiesto il modulo ISEE/ISEEU per la determinazione della fascia di appartenenza, 
altrimenti sarà calcolata automaticamente sulla III fascia. 

Sconto Famiglia: L'offerta è rivolta alle famiglie con più di un componente iscritto alla Scuola. E' previsto uno sconto 
del 10% calcolato sulla quota di frequenza per ogni singolo componente. 

Ritiro dai corsi e sanzioni: Il ritiro dovrà essere obbligatoriamente comunicato alla Segreteria Didattica attraverso i 
recapiti in calce. E’ comunque dovuto il pagamento della retta trimestrale relativa al mese del ritiro. La mancata 
comunicazione del ritiro comporta il pagamento dell’intero corso. Nel caso di ritardi oltre i 30 giorni verranno applicati 
interessi di mora pari al 5% della quota dovuta. Per quanto riguarda i ritiri dalle classi di coloro che hanno pagato 
anticipatamente tutto il corso, non è previsto nessun rimborso monetario da parte della Scuola. Sarà possibile, 
viceversa, sospendere il corso e utilizzare il pagamento già effettuato nell’anno scolastico successivo per eventuali altri 
corsi della Scuola. 

 

N.B. Il Calendario degli esami di ammissione verrà pubblicato sul sito della scuola. Gli esami 

si svolgeranno dal 29 settembre 2016 in poi. NESSUN CANDIDATO VERRA' AVVERTITO 

PERSONALMENTE, via mail o via telefono. Chi risulterà assente perché non si è informato della 

data di esame non potra' presentarsi in una data successiva. 
 
 
 
 
 


