Istruzioni per Immatricolazione
Fase 1 : Accesso alla pagina di Immatricolazione

Fase 2: Controllo Dati Anagrafici e anno di iscrizione

Per Accedere alla domanda di immatricolazione collegarsi a:
https://siami.conservatoriodimusica.it/users/login
Selezionare la voce Domanda immatricolazione A.A. 2021/2022

Controllare i dati
Anagrafici
Inserire il Codice Fiscale
utilizzato in fare di
richiesta di ammissione

N.B. il codice fiscale e la mail li potete trovare nel
PDF scaricato dopo aver inviato la richiesta di
ammissione

Inserire la mail
utilizzata in fase
di richiesta di
ammissione

Verificare se si anno
debiti derivati
dall’ammissione

Assicurarsi di essere
iscritti a tempo pieno
La richiesta di Tempo
Parziale
viene effettuata entro il
30 ottobre con
modalità indicate in
seguito

Fase 3 : Campi Obbligatori e Facoltativi

Fase 4: Richieste Agevolazione Pagamenti

Controllare i titoli di studio
Se mancanti integrarli in
tutte le parti

Selezionare
in caso di
iscrizione
sia ad un corso
accademico
che e ad un corso
propedeutico

In caso di doppia iscrizione Università Conservatorio
selezionare la casella e
Nella casella sottostante indicare l’Università
Frequentata.
Il modulo per la scelta del piano studi dovrà essere
inviato entro il 15 ottobre (con modalità indicate in
seguito).

Selezionare se si
hanno altri
fratelli o sorelle
iscritti ad un
corso in
Conservatorio

Campo Obbligatorio
Che prevede 3 casistiche
Se si ha una invalidità accertata
da INPS superiore al 66%
spuntare la casella
corrispondente e allegare il
certificato nella sezione degli
allegati

1) Non si vuole nessuna riduzione e l’ISEE
non verrà presentato, inserire il valore
0 nel Campo obbligatorio
2) Se si è già in possesso della
certificazione ISEE inserire il valore nella
Inserire il Valore
casella e spuntare la casella
reale dell’ISEE 2021
corrispondente alla richiesta di
agevolazione
3) Se ancora non si ha la certificazione
ISEE ma la si vuole produrre entro il 30
settembre spuntare la casella
corrispondete e inserire il valore 0 nel
Campo obbligatorio

Come Creare il file ZIP degli allegati

Fase 5: Allegati Obbligatori

Unico
Allegato
obbligatorio

Inserire file zip
Creare sul desktop una
cartella inserire tutti i
documenti Utili per il
Rinnovo.
Es. D.I. – ISEE –
Dichiarazione di Invalidità.
N.B. l’unico documento
obbligatorio è quello
d’identità
Il modello ISEE se non
allegato in fase di Rinnovo
può essere inserito nei
documenti personali entro
il 30 settembre
Icona Zip Windows 10

Dopo aver spuntato
tutto e caricato il file
zip cliccare su invia

Per creare una
cartella ZIP cliccare
sulla cartella con il
tasto destro del
mouse scegliere
Invia a e poi cliccare
su Cartella
Compressa e il file
ZIP è pronto

Icona Zip di Winrar

Fase 7 : Domanda inviata e scarico Bollettino pagamento
La procedura sarà andata a buon fine dopo aver inviato la domanda solo se appare la seguente schermata

Cliccando sul tasto si scarica il Bollettino PAGO PA
Si può pagare in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al
Bancomat, al Supermercato.
Potrai pagare in contanti(max 1000€) , con carte o conto
corrente

