
Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti 

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________________________ 
ai sensi del D.P.R. n. 445/00,  consapevole  del  fatto  che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di  atti fa lsi sono puniti  ai 
sensi del codice penale (art. 476 e ss c.p.) e delle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA 
 
di essere cittadino ______________________ nato/a _____________________________________________ prov. ___ il ___/___/___ 
 
di essere residente in ____________________________ prov.___ (c.a.p. ________) alla via ____________________________ n° __ 
 
tel. ___________________________ cell. ___________________________ e-mail ________________________________________, 
 
in possesso del  diploma accademico o laurea universitaria di primo livello in  ______________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

   di essere immatricolato/a per l’anno accademico 2011/2012 al  Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello in: 
 
   di essere immatricolato/a con riserva (1)per l’anno accademico 2011/2012 al  Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello in: 
 

 

Alla presente domanda da consegnare entro il 31 ottobre 2011 si allega: 
1.Ricevuta di versamento di € 350,00 sul c/c bancario n°1304556  (ABI 05392-CAB 15700 -                                                    

IBAN IT 56P0539215700000001304556),   presso  Banca della Campania, Corso Garibaldi, 72, Foggia, intestato 
all’Accademia di Belle Arti di Foggia, entro il 31 ottobre 2011 (2) specificando la seguente causale “ 1° rata contributo 
anno accademico 2011/12” indicando come intestatario lo studente. 

2. Ricevuta di versamento di € 20,00 per diritti di segreteria indicando come causale “ diritti di segreteria a.a. 2011/12”(3)
sul c/c bancario n°1304556  (ABI 05392-CAB 15700 - IBAN IT 56P0539215700000001304556),   presso  Banca della Cam-
pania, Corso Garibaldi, 72, Foggia, intestato all’Accademia di Belle Arti di Foggia.  

3. Ricevuta di versamento di € 72,67 sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pe-
scara -  Tasse per frequenza , solo per coloro che non usufruiscono dell’esenzione per reddito o per merito in relazione 
al reddito.(4)  

4. Ricevuta di versamento di € 30,26 sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pe-
scara - Tasse per immatricolazione, solo per coloro che non usufruiscono dell’esenzione per reddito. 

5. Ricevuta di versamento di € 77,47 sul c/c postale n. 15614712 intestato a A.DI.S.U.- Foggia -  per tassa regionale per 
diritto allo  studio; 

6. Fotocopia del documento di riconoscimento, su cui va apposta la seguente dicitura “dichiaro che la presente è confor- 
    me all’originale in mio possesso” con data e firma autografa.; 
7. n. 2 foto formato tessera firmate sul retro; 
8.Fotocopia del Titolo di Studio su cui va apposta la seguente dicitura “dichiaro che la presente è conforme all’originale in    
    mio possesso” con data e firma autografa; 

 
 
 
 
 
 

Spazio per marca da bollo da € 14,62 

Matricola n° 

 

 

Mod. 01 _09/10 

Immatricolazione  

Biennio di secondo livello  2011/12 

SECONDO  LIVELLO 

PITTURA DECORAZIONE SCULTURA GRAFICA SCENOGRAFIA 

(1)         Qualora il conseguimento del Diploma di primo livello non avvenga entro la sessione invernale dell’anno precedente, l’iscrizione al corso decade. 
(2)         oltre il termine del 31 ottobre, sono dovuti, in aggiunta al contributo ordinario: 
              - € 50,00 dal 01 novembre al 20 novembre 2011 
              - € 100,00 dal 21 novembre al 30 novembre 2011 
              - dal 1 dicembre 2011 non è più possibile iscriversi all’Accademia, salva autorizzazione scritta del Direttore (previo pagamento della mora.) 
(3)         essendo il contributo dei diritti di segreteria in vigore già dall’anno accademico 2009/10, gli studenti che per tale anno non lo hanno versato, devono  
              provvedere al versamento di ulteriori € 20,00 ed esibire la ricevuta al momento dell’iscrizione, secondo le modalità sopra indicate con la causale “diritti  
              di segreteria a.a. 2009/10” 
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Spazio per foto 



 
 
9. Certificato I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) redditi 2010 ai fini del pagamento 2° rata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto si impegna a versare, inderogabilmente entro il 31/03/2012, secondo le modalità previste per la prima, la 
seconda rata del contributo Accademico, calcolato in base alle fasce di reddito su indicate e adottando il criterio 
dell’indicatore I.S.E.E. Se lo studente non versa la seconda rata entro  il 31/03/2012, decade dall’iscrizione e non può 
più seguire le lezioni nè sostenere esami, con annullamento di esami sostenuti nell’anno accademico. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Valore I.S.E.E. Importo 2° rata 

1 fino a € 11.500, 00 € 50,00 

2 da € 11.501, 00 a € 16.000,00 € 100,00 

3 da € 16.001,00 a € 19.000,00 € 200,00 

4 da € 19.001,00 oltre € 300,00 

(4) Tabella C.M. n° 09 del 3.2.2011 

Per i nuclei familiari formati 
dal seguente numero di 

persone 

Limite massimo di reddi-
to  per l'anno scolasti-

co  2010/2011 riferito all'an-
no d'imposta 2009 

Rivalutazione in ragione 
dell’1,5% 

con arrotondamento 
all’unità di euro superiore 

Limite massimo di reddito 
espresso in euro per l'a.s. 

2011/2012 riferito all'anno 
d'imposta 2010 

1 4.945,00 75,00 5.020,00 

2 8.203,00 124,00 8.327,00 

3 10.544,00 159,00, 10.703,00 

4 12.593,00 189,00 12.782,00 

5 14.640,00 220,00 14.860,00 

6 16.593,00 249,00 16.842,00 

7 e oltre 18.540,00 279,00 18.819,00 



 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________________ 
 

visti i limiti di reddito per l’esonero dal versamento delle tasse per immatricolazione e frequenza; 
 
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci 
 

CHIEDE 
 

l’esonero dalle tasse per immatricolazione e frequenza per CONDIZIONI DI REDDITO ed all’uopo dichiara: 
 

- che il suo nucleo familiare è composto da n° ______________persone; 
 
- che il reddito complessivo totale del suo intero nucleo familiare, riferito all’anno solare precedente, è di € ____________ 
   
  come da certificato I.S.E.E. allegato. 

      QUADRO A - esenzione per CONDIZIONI DI REDDITO 
      da compilare per gli aventi diritto come da tabella allegata² (C.M. n° 09 del 3.2.2011) 

 

Foggia, _____________________    

                     Firma 

 

                   ______________________________  

 Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui l’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.    

AUTORIZZO al trattamento dei dati personali.   NON AUTORIZZO 

 

Foggia, _______________________                Firma 

 

                   ______________________________  


