
                                                                                                                                                                                             Istanza cert  e diploma-alu (em) 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                              Al Sig. Direttore  

                                                                                              I.S.S.M. “Toscanini” 

                                                                                              via Roma, 21  -   92016 Ribera  (Ag) 
 

oggetto: istanza per rilascio certificato e/o pergamena Diploma Accademico 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________ studente ( matr. _______) 

interno/privatista/già iscritto fino all’A.A. ____________ (barrare le voci che non interessano), nella 

disciplina di___________,anno di Corso________,  presso codesto Istituto, nato a 

_________________________ il______________ e residente a ____________________  in via 

________________________ n°_____ tel __________________ fax _____________________ 

mail __________________________________  C.F. _____________________________________ 

- chiede  alla  S.S. - 

il rilascio del o dei certificati qui di seguito indicati: 

 

  certificato di iscrizione e/o frequenza (se necessario barrare la voce  che non interessa)   

ad uso  _______________________________________________________________________  

per i seguenti periodi (specificare se interessa): ____________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

 certificato del o dei seguenti titoli di studio ad uso ______________________(specificare se interessa)   

       

1) _______________________________________conseguito il _____________sessione ______  

2) _______________________________________conseguito il _____________sessione ______  

3) _______________________________________conseguito il _____________sessione ______  

4) _______________________________________conseguito il _____________sessione ______  

5) _______________________________________conseguito il _____________sessione ______  

6) _______________________________________conseguito il _____________sessione ______  

7) _______________________________________conseguito il _____________sessione ______  

8) _______________________________________conseguito il _____________sessione ______  

 

 pergamena del Diploma Accademico conseguito il _____________ A.A. __________ sessione   

     ___________  (Vecchio ordinamento didattico)   

 

  pergamena del Diploma Accademico di _____________ livello conseguito il _____________   

     A.A. __________ sessione ___________ 

  

     A tal’uopo allega: 

 ricevuta del o dei contributi previsti (un contributo per ogni certificato o Pergamena) secondo la      

tabella qui allegata, vanno versati sul cod. IBAN: IT 54 G 01030 83090 000004135734  -MONTE 

DEI PASCHI DI SIENA intestato a Istituto Superiore di Studi Musicali “Toscanini”    

 n° 02 (due) marche da bollo di € 16,00 (sedici/00) ciascuna (per ogni certificato o per la 

Pergamena dei Diplomi). 

 ricevuta di € 15,13 (quindici/13) versata su c/c postale n. 205906 intestato a Agenzia delle 

Entrate – Ufficio di Roma 2 – Tasse scolastiche Sicilia (solo per la Pergamena dei Diplomi). 
  fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore  

     (del genitore o rappresentante legale se lo studente è minorenne ) 

                              

Ribera, lì _______________ 

                                                                                                               firma 

 

                                                                                  ______________________________________                   

 

                                                                                                                                          (del genitore o legale rappresentante se il richiedente è minorenne) 

 
                                                                                                                                                    
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                             LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO                                                                                                                                                                           

 

                                                                         
  
            ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI  MUSICALI “ARTURO  TOSCANINI” 
                     Ministero dell’Università e Ricerca - Decreto Direzione generale AFAM n. 246/09 
                                                            RIBERA (Agrigento)    

 

 

Contributi degli studenti e tirocinanti di cui alla Delibera CdA n.1/10 

     

 

                TIPOLOGIA SERVIZIO QUOTA  INTERNI QUOTA PRIVATISTI 

Rilascio di certificati di iscrizione e frequenza, 

produzione, sperimentazione e ricerca 

 

 €     10,00        _________ 

Rilascio certificati titoli di studio 

 

 €     15,00 €    20,00 

Rilascio Pergamena Diploma 

Accademico 

 

 €     50,00   €  100,00 

  

 

 

Il/i contributi previsti vanno versati sul codice IBAN: IT 54 G 01030 83090 000004135734  -

MONTE DEI PASCHI DI SIENA intestato a Istituto Superiore di Studi Musicali “Toscanini”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                              

via Roma n. 21 – 92016 Ribera (Ag) - ITALIA 
Tel. (+39) 0925/61280 –  fax (+39)0925/61016  E-mail: segreteria@istitutotoscanini.it  sito web: www.istitutotoscanini.it 


