
IMMATRICOLAZIONI A.A. 2022/2023 
Esami di ammissione maggio 2022 

 

SCADENZE:  
- MERCOLEDì 15 GIUGNO 2022 (per tutti gli AMMESSI 

ALL’IMMATRICOLAZIONE) 
- DOMENICA 31 LUGLIO 2022 per i candidati idonei al Triennio che 

conseguiranno la maturità musicale in luglio  
- I candidati idonei al Biennio che conseguiranno il titolo di Primo Livello nelle 

sessioni estiva o autunnale potranno immatricolarsi solo in SEGUITO 
(contattare corsi.biennali@conservatoriovenezia.net ) 

 

CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO – TRIENNIO E BIENNIO: 

- la procedura per l’immatricolazione deve essere effettuata tramite il link: 
https://siave.conservatoriodimusica.it/users/login  scegliendo dal menù “ACCESSO PER 
IMMATRICOLAZIONI A.A. 2022/2023”. Il sistema chiederà codice fiscale e e-mail utilizzati per la 
domanda di selezione. 

Tasse da versare per l’iscrizione: 

1. Contributo annuale d’iscrizione (vedere prospetto quote da versare). 

al contributo d’iscrizione vanno aggiunti € 16,00 quale pagamento dell’imposta di bollo assolta 

virtualmente. (Es.: se il contributo dovuto dalle tabelle sopra riportate è pari ad € 200,00, il totale da 

versare con PagoPa sarà di € 216,00). 

Per avvalersi di eventuali riduzioni del contributo annuale, allegare, contestualmente, Modello ISEE 

ORDINARIO 2022. 

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite il sistema PAGOPA → Procedura al Link: 

http://www.conservatoriovenezia.net/portale/index.php/it/aree-tematiche/offerta-

formativa/stage/item/1363-pagopa.html (“Altre tipologie di pagamento → iscrizione corsi”).  

2. Tassa di frequenza € 21,43 (SOLO CITTADINI ITALIANI). Estremi per il pagamento: 

conto corrente postale n. 1016 intestato a “AGENZIA DELLE ENTRATE”,  

oppure 

conto corrente bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato a “AGENZIA DELLE 

ENTRATE- CENTRO OPERATIVO DI PESCARA” (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX). 

3. Tassa di immatricolazione € 6,04 Estremi per il pagamento:  

conto corrente postale n. 1016 intestato a “AGENZIA DELLE ENTRATE”,  

oppure 

conto corrente bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato a “AGENZIA DELLE 

ENTRATE- CENTRO OPERATIVO DI PESCARA” (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX). 
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4. Tassa ESU per il Diritto allo Studio Universitario → secondo le indicazioni riportate sul sito di ESU 

VENEZIA  - DA VERSARE A SETTEMBRE 

Documentazione e ricevute dei versamenti devono essere allegate, in formato ZIP (a bassa 

risoluzione) alla domanda di immatricolazione. 

 

 
 

 

 


