PROCEDURA DI AMMISSIONE ON-LINE
Dal 02.05.2017 al 30.06.2017
MODALITA' - PER ITALIANI
STRANIERI U.E. OVUNQUE RESIDENTI
STRANIERI EXTRA-E.U. REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA
1) Compilare la domanda on-line mediante l'applicazione "Servizi Isidata"
https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
(scelta n. 1 - "Inserimento domanda di ammissione"). Scegliere il nome dell' istituzione
(CONSERVATORIO DI NOVARA) e compilare i campi richiesti.
2) Terminata la procedura on-line e inseriti gli estremi dei pagamenti delle tasse di ammissione, si
dovrà stampare la domanda, e presentarla firmata con una delle seguenti modalità:
• mail:
• posta ordinaria:

segreteria.didattica@consno.it
I.S.S.M. Conservatorio "Guido Cantelli" di Novara - Via Collegio Gallarini, 1
28100 Novara
• consegna presso la Segreteria Didattica nei seguenti orari: da Lunedì a Sabato ore 11.00 - 13.00

Documenti da allegare alla domanda (tutti i Candidati)
Upload delle scannerizzazioni/foto su Isidata

 ricevute di attestazione pagamento di:

1) € 30,00 sul c.c.p. 12657284, intestato a “C.M. Novara”
OPPURE su Conto Bancario Codice IBAN : IT71P0760110100000012657284
Durante la procedura online, nella scheda TASSE, effettuare la scelta AMM.TRIENNIO/ BIENNIO / CORSI
P.A. (a seconda del corso per cui si fa domanda)

http://www.consno.it
segreteria.didattica@consno.it
Via Collegio Gallarini, 1 • 28100 Novara • tel. +39.0321/31252 - 392629 • fax +39.0321/640556

2) € 6,04 sul c.c.p. 1016; intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara"
OPPURE su Conto Bancario Codice IBAN : IT45 R 0760103200 000000001016
Durante la procedura online, nella scheda TASSE, effettuare la scelta AMM.GOV.TRIENNIO/
BIENNIO / CORSI P.A. (a seconda del corso per cui si fa domanda)

su entrambi i bollettini indicare la causale: “contributo ammissione”
 copia di un documento d’identità valido.
 2 Foto

SOLO STUDENTI STRANIERI:

·

Copia di tutte le certificazioni o titoli conseguiti all’estero accompagnate da traduzione certificata
(fa eccezione il Diploma Supplement); in caso di cittadini NON UE è richiesta anche la
“dichiarazione di valore in loco”, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica straniera

·

Copia del Permesso di Soggiorno (solo Extra UE)

http://www.consno.it
segreteria.didattica@consno.it
Via Collegio Gallarini, 1 • 28100 Novara • tel. +39.0321/31252 - 392629 • fax +39.0321/640556

