
ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER IMMATRICOLAZIONI 
ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

 

ATTENZIONE 
È necessario aver effettuato e scansionato i sotto elencati pagamenti, secondo il corso di ammissione, prima di 
accedere al portale, come da istruzioni sotto riportate. 
Se la domanda è stata inserita correttamente e gli allegati sono completi riceverete un’email di conferma 

iscrizione. 
 
PAGAMENTI per IMMATRICOLAZIONE al BIENNIO 

€ 1.610,00 comprensivo di contributo assicurazione  (oppure € 810,00 entro  5 giorni dalla pubblicazione  e 2° rata 

€ 800,00 entro il 28 febbraio 2019) salvo calcolo su certificazione ISEE - vedi indicazioni “tasse” dal Manifesto agli studi: sul 

c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a Conservatorio di Musica di Como - causale immatricolazione e 

iscrizione Conservatorio 

€ 140,00 per il “Diritto allo studio” sul c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a Conservatorio di Musica 

di Como: causale “Diritto allo studio”.  

Scansione modulo Autocertificazione Marca da Bollo € 16,00 – crocettare  “domanda iscrizione “ 

http://www.conservatoriocomo.it/moduli/autocertificazione-bollo.pdf 

PAGAMENTI per IMMATRICOLAZIONE al TRIENNIO 

€ 1.310,00 comprensivo di contributo assicurazione  (oppure € 660,00 entro 5 giorni dalla pubblicazione  e 2° rata 

€ 650,00 entro il 28 febbraio 2019) salvo calcolo su certificazione ISEE- vedi indicazioni “tasse” dal Manifesto agli studi: sul 

c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a Conservatorio di Musica di Como - causale immatricolazione e 

iscrizione Conservatorio. 

€ 140,00 per il “Diritto allo studio” sul c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a Conservatorio di Musica 

di Como: causale “Diritto allo studio”. Nota bene: studenti ancora frequentanti un istituto secondario di secondo grado o iscritti ad altro 

istituto universitario della Regione Lombardia NON sono tenuti al pagamento della tassa per il “Diritto alo studio”.  

Scansione modulo Autocertificazione Marca da Bollo € 16,00 – crocettare  “domanda iscrizione “ 

http://www.conservatoriocomo.it/moduli/autocertificazione-bollo.pdf 

 

PAGAMENTI per IMMATRICOLAZIONE al PRE ACCADEMICO 

Per il Corso di COMPOSIZIONE, DIREZIONE DI CORO e CANTO: 

€ 610,00 comprensivo di contributo assicurazione (oppure € 310 entro 5 giorni dalla pubblicazione  e 2° rata € 300 

entro il 28 febbraio 2019)  sul c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a Conservatorio 

di Musica di Como - causale immatricolazione e iscrizione Conservatorio  

€ 27,47 sul c.c.p. n. 1016 o IBAN IT45R0760103200000000001016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro 

operativo di Pescara, tasse scolastiche - causale: immatricolazione e iscrizione Conservatorio Como 

Per TUTTI GLI ALTRI CORSI: 

€ 510,00 comprensivo di contributo assicurazione (oppure € 260 entro 5 giorni dalla pubblicazione  e 2° rata € 250 

entro il 28 febbraio 2019) sul c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a Conservatorio 

di Musica di Como - causale immatricolazione e iscrizione Conservatorio 

€ 27,47 sul c.c.p. n. 1016 o IBAN IT45R0760103200000000001016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro 

operativo di Pescara, tasse scolastiche - causale: immatricolazione e iscrizione Conservatorio Como 

 

 



ISTRUZIONI ACCESSO AL PORTALE 
 

1. Collegarsi al sito https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT 

e selezionare la voce 3 

 

 

 

2. Scegliere nel menù a tendina   COMO 

 

 



3. CODICE E PASSWORD sono gli stessi usati per la domanda di ammissione, se non ne siete più in 

possesso, per recuperare codice e password inserire l’indirizzo email inserito nella domanda di 

ammissione. 

 

 

4. Una volta loggati selezionate il punto 1. 

 

 

 



 

5. Confermare l’inserimento cliccando OK   
          

 

 

6. Ora vi appare la seguente maschera, cliccando su Tasse          dovete procedere ad inserire le 

scansioni delle ricevute delle tasse:  

 

 



7. Nella nuova finestra cliccare Inserisci tasse              

 

 
 

 

8.  Una volta cliccato Inserisci tasse appare la finestra sotto riportata e dal menù a tendina Tipo tassa                  

selezionare la voce che si vuole inserire  

         

 

 

 



Questo passaggio va ripetuto per ciascuna tassa da inserire 

1)   Contributo scolastico, corsi pre-accademici 1a rata 
Contributo accademico, biennio 1a rata 
Contributo accademico, triennio 1a rata 

N.B. Va selezionato 1° RATA anche nel caso in cui il contributo venga pagato in un’unica soluzione  

2) assicurazione infortuni € 10,00  (per tutti i corsi) 
3)  frequenza € 21,43 + immatricolazione € 6,04 (solo per i Corsi P.A.)  
4)  diritto allo studio, € 140,00 (solo per trienni e bienni) 
5) marca da bollo da € 16,00 (solo per trienni e bienni) riportando il numero IDENTIFICATIVO 

all’interno della riga “N. Versamento”   e allegare la scansione del seguente modulo 

http://www.conservatoriocomo.it/moduli/autocertificazione-bollo.pdf   

Inserire la “Data versamento”            - “Imp. versamento”           - allegare le scansioni di ciascun 

versamento (“Selezionare immagine”) 

Al termine di ciascun inserimento cliccare “Inserisci”              e confermare con “OK” 

 
 

IMPORTANTE 
Per gli studenti dei corsi accademici dichiaranti un’ISEE inferiore a € 30.000: solo se non è stata già allegata nella domanda 

di ammissione inserire nella scheda “allega documentazione” la scansione della certificazione ISEE. Riportare lo scaglione alla 
voce “fascia reddituale” e il valore ISEE alla voce “importo ISEE” negli spazi in fondo alla pagina “Anagrafica”.  

 

Se la domanda è stata inserita correttamente e gli allegati sono completi, riceverete un’email di conferma 

iscrizione. 
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potrete contattare la Segreteria agli indirizzi email: 
propedeutici@conservatoriocomo.it    (Corsi P.A.) 
info.accademici@conservatoriocomo.it  (Trienni e Bienni) 


