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Da: nicolas.resinelli@gmail.com

Data: 9 Feb 2022 21:29

Ogge�o: Le�era Nicolas Resinelli

A:

dire�ore@consbs.it,dire�oreamministra)vo@consbs.it,gerosa.annalisa@conservatorio.brescia.it

Cc:

Brescia, 08/02/2022

Alla cortese a�enzione della consulta degli studen), del dire2vo accademico e del dire�ore

del conservatorio di Brescia.

Scrivo questa le�era a causa di alcune problema)che che ho riscontrato nel pagamento della

re�a di quest’anno. 

A causa della pandemia il commercialista a cui si affida la mia famiglia, tra le altre cose anche

per il calcolo dell’ISEE, nel periodo di Giugno aveva avuto diversi problemi lega) al covid e per

questo mo)vo non ha potuto consegnarci in tempo tu�a la documentazione necessaria al

calcolo dell'ISEE. Io Non ho potuto per questo pagare in tempo la prima rata del contributo

onnicomprensivo annuale, non possedendo il cer)ficato per poter calcolare tale somma.

Successivamente, il 30/08/2021, essendo venuto in possesso della cer)ficazione, ho potuto

pagare (e l ho fa�o tempes)vamente): 

-140€ (tassa universitaria di diri�o allo studio) 

-100€, come mora per il ritardo (dal momento che avrei dovuto pagare entro il 31/07/2021)

A�raverso bonifico bancario con beneficiario il conservatorio stesso.

In seguito, in O�obre, ho conta�ato la segreteria per sapere se ci fosse stato qualche

problema con i corsi a cui mi ero iscri�o, dal momento che un'insegnante mi aveva riferito

che il mio nome non risultavo nell’elenco degli iscri2; a questo punto ho scoperto scoperto

mio grande stupore di non essere iscri�o a causa del fa�o di non aver pagato tramite il

portale PagoPA e non aver generato il bolle2no irrevocabile tramite ISIDATA, cosa a me del

tu�o ignota fino a quel momento. Sono anche stato informato del fa�o che avrei dovuto

pagare un contribuito onnicomprensivo del valore di quello indicato nella quinta fascia e

pagare quindi il massimo della re�a.

Dunque in data 30/10/2021 ho pagato (oltre ai 768€ già paga))

-884€ (come somma aggiun)va a quella già pagata, per supplire alla differenza con la cifra

della prima rata della quinta fascia, in totale 1652€ ) -100€, come seconda mora, per il ritardo

dell’iscrizione al nuovo anno accademico a�raverso il bolle2no irrevocabile su ISIDATA)
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questa volta non più tramite bonifico ma u)lizzando la pia�aforma pagoPa.

Per questo mo)vo a Marzo dovrei pagare, come seconda rata, altri 1005€.

Pertanto mi appello al vostro giudizio e alla vostra comprensione nel chiedervi, cortesemente

di essere riportato nella mia fascia di appartenenza, facendo quindi valere gli 884€ "in più" da

me paga) come seconda rata.

Non chiedo nessun rimborso per le rate e le more già pagate, ma soltanto di poter risparmiare

alla mia famiglia con la seconda rata un’altra somma così alta come quella della prima,

chiedendovi per favore di considerare anche con par)colare a�enzione le varie vicissitudini

legate ai miei ritardi di ques) mesi, che ho cercato di spiegarvi nel modo più chiaro e sincero

possibile. Sono consapevole comuqnue dello sbaglio da me commesso, ma anche conscio del

rispe�o che ho avuto del pagamento della re�a degli scorsi due anni e vorrei anche darvi la

garanzia del mio sicuro impegno futuro nel rispe�o di qualsivoglia regola e scadenza.

Grazie per l’a�enzione e per la cortesia da voi dimostrata.

Spero che potrete sapermi dare una buona soluzione, ricordando anche tu2 i danni e gli

"acciacchi" che in questo periodo la pandemia ha portato e sta portando a tu2, ahimè

sopra�u�o ai conservatori.

Con speranza e fiducia vi porgo dis)n) salu).

 Nicolas Resinelli

P.S.: chiedo cortesemente alla rappresentate Annalisa di inoltrare tale le�era ai suoi colleghi

della consulta. Grazie. 
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