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Imposta di bollo 
€. 16,00 

  
ai sensi della  
Circolare n. 

29/2005  
(Agenzia delle 

Entrate) 

 Prot. n. __________del                         

 

Al Direttore dell’ISSM 

“Rinaldo Franci”  -   Siena  

 

 

IMMATRICOLAZIONE BIENNIO SPERIMENTALE 

PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN DISCIPLINE MUSICALI 
Anno Accademico ______/______ 

 

Il/La sottoscritto/a_  

nat_ a ___________________ Prov. (_____) il ___/____/____ residente in  ___________________ 

Via __________________________________________________________________ n.   

C.A.P. _________ tel. ______________ cell.   e-mail:   

C.F.   nazionalità   

CHIEDE 

di essere iscritto al ______ anno del BIENNIO per il conseguimento del Diploma accademico di II 

Livello alla scuola di _____________________________________ con il Prof. 

__________________________________ 

Dichiara:  

- di essere consapevole che l’iscrizione ai corsi AFAM è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di livello 

universitario, fino ad un massimo di 90 crediti annui (D.M. 28 settembre 2011); 

- di volersi/non volersi avvalere della contemporanea iscrizione [cancellare la voce che non interessa]; 

- di essere consapevole che l’iscrizione presso una Istituzione AFAM non è compatibile con l’iscrizione presso all’altra 
Istituzione AFAM; 

- di essere a conoscenza che le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite posta o consegnate a mano (non 

fa fede il timbro postale); 

- di essere a conoscenza che le domande incomplete o pervenute oltre i termini non saranno accettate; 

- di aver preso visione del "Regolamento Contribuzione Studentesca” in vigore per il corrente anno accademico e di 
accettarlo in ogni sua parte; 

- di impegnarsi al pagamento della seconda rata della tassa di frequenza pari a € 350,00 entro e non oltre il 31 

Gennaio p.v. (la segreteria non invierà alcun avviso di scadenza); 

- di avere/non avere presentato domanda per la Borsa di Studio presso l’ARDSU e nel caso in cui si venga dichiarati 
non idonei, di impegnarsi al pagamento di tutte le quote dovute per il relativo corso di studio entro il 31 marzo p.v. 

[cancellare la voce che non interessa] e di essere a conoscenza che coloro che ottengono la Borsa di Studio presso 

l’ARDSU sono esonerati da tutti i pagamenti. 
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Allega: 

 

1.  ricevuta del versamento di €. 100,00 di immatricolazione (VEDI MODALITÀ DI PAGAMENTO); 

2.  ricevuta del versamento di € 700,00 prima rata di frequenza (VEDI MODALITÀ DI PAGAMENTO); 

oppure 

 ricevuta del versamento di €. 500,00 prima rata di frequenza per coloro che richiedono la 

contemporanea iscrizione o il tempo parziale (VEDI MODALITÀ DI PAGAMENTO); 

3. ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa per il Diritto allo Studio universitario, pari a €. 

140,00, da effettuare esclusivamente tramite Mav sul sito www.dsu.toscana.it 

4. copia dell’eventuale richiesta di Borsa di Studio presso ARDSU; 

5. copia del documento di riconoscimento. 
 
 

___l___ sottoscritt___ ◻ autorizza ◻ non autorizza, sottoscrivendo il presente modulo, l’Istituto “R. 

Franci” ad utilizzare i propri dati ai sensi del D.lgs 196/03 e successive modificazioni, ai fini 

amministrativi e didattici dell’Istituto stesso.  
 

 
Data________________________________ 

 
 

Firma 
__________________________________________________ 

(se minorenne firma di un genitore) 
 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Modalità di pagamento gratuita: 

- VERSAMENTO GRATUITO PRESSO TUTTE LE FILIALI DELLA BANCA MPS DI SIENA SUL CONTO 

CORRENTE n. 631507/26 intestato a: “Istituto R. Franci” presso Banca Monte dei Paschi di Siena 

fornendo alla filiale i seguenti dati COD. ENTE 197- FILIALE 6105 – TRX WS0E 

 

Oppure: 

- BONIFICO su CONTO CORRENTE BANCARIO intestato a: “Istituto R. Franci” presso Banca Monte 

dei Paschi di Siena, IBAN IT35 S 01030 14217 000063150726 

 

N.B.: Si ricorda di specificare sempre: 

- NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO per cui si effettua il pagamento 

- una tra le seguenti causali: FREQUENZA, ISCRIZIONE, ESAMI, MASTER, NOLEGGIO O ALTRO.  
 
Modalità e moduli per il pagamento sono consultabili sul sito web dell’Istituto in Attività didattica > 
Comunicazioni e avvisi >Pagamenti 
 


