Marca da bollo
€ 16.00

MODULO ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI 1°LIVELLO (Triennio)
AL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA
da consegnare entro il 31 ottobre 2020
a mano, via posta, o con email all’indirizzo segreteria.studenti@accademiacarrara.it
COMPILARE IN STAMPATELLO
Il/La Sottoscritt __ _________________________________________________________________________________________________________________ Matr. n. _______________________________
CHIEDE
di frequentare per l’A.A. 2020/2021 il _________ anno del corso di _____________________________________________________________________________________ di 1°LIVELLO
A tal fine dichiara sotto propria responsabilità
 Di essere nato/a a _________________________________________________________ ( ______ ) il _______________________________ nazionalità ______________________________________
 Di avere residenza legale a ________________________________________________ Via/P.zza __________________________________________________________________________________
 Di avere domicilio (se diverso da residenza) in ________________________________________ Via/ P.zza ___________________________________________________________________
 Codice Fiscale: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Telefono: ______________________________________________ E-Mail: ___________________________________________________________________________________________________________
 Di aver conseguito alla data del 10 Agosto 2020 n. ______________ CFA totali
Carrara, ___________________________________________

Firma del dichiarante
______________________________________________________

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA
Prot. N. __________ / FP del _______________

DICHIARO DI AVER LETTO E COMPRESO I DOCUMENTI “MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2020/2021” E “REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI
A.A. 2020/2021” presente sul sito www.accademiacarrara.it alla voce “Iscrizione e contributi” e: (barrare la voce interessata)
 Di essere esonerato dai pagamenti per invalidità pari o superiore al 66% (allegare certificazione indicante percentuale);
 Di aver effettuato richiesta di borsa di studio (allegare richiesta rilasciata da DSU Toscana);
 Di essere esonerato dal pagamento del contributo a favore dell’Accademia perché in possesso di ISEE pari o inferiore a € 20.000 unitamente a
requisiti A e B indicati nel Regolamento Tasse (Allegare ISEE e versamenti per Ag. Entrate e Tassa Reg. previste per iscrizione 2° anno e successivi);
 Di rientrare nelle agevolazioni previste dal DM 295 del 14 Luglio 2020 perché in possesso di ISEE compreso tra € 20.001 e € 30.000 unitamente a
requisiti A e B indicati nel Regolamento Tasse (Allegare ISEE, versamento quota corrispondente a favore dell’Accademia e versamenti per Ag. Entrate e
Tassa Reg. previsti per iscrizione 2°anno e successivi) (per qualsiasi dubbio contattare la Segreteria prima di effettuare pagamenti)
 Di rientrare nelle agevolazioni previste dal DM 295 del 14 Luglio 2020, perché in possesso di ISEE compreso tra € 20.001 e € 30.000 unitamente al
solo requisito B indicato nel Regolamento Tasse (Allegare ISEE, versamento quota corrispondente a favore dell’Accademia e versamenti per Ag. Entrate
e Tassa Reg. previsti per iscrizione 2°anno e successivi) (per qualsiasi dubbio contattare la Segreteria prima di effettuare pagamenti)
 Di non rientrare nelle agevolazioni previste dal DM 295 del 14 Luglio 2020 in quanto non in possesso dei requisiti A e B indicati nel Regolamento
Tasse (Allegare ISEE, versamento quota a favore dell’Accademia in base all’ ISEE in proprio possesso e versamenti per Ag. Entrate e Tassa Reg. previsti per
iscrizione 2°anno e successivi)
 Di essere in possesso di ISEE pari o superiore a € 30.001, (Allegare ISEE, versamento quota corrispondente a favore dell’Accademia e versamenti per
Ag. Entrate e Tassa Reg. previsti per iscrizione 2°anno e successivi)
 Di non presentare ISEE o di essere studente con nazionalità extra UE. (Allegare versamento della quota a favore dell’Accademia riferita alla massima
fascia di reddito ISEE, tassa per Ag. Entrate e Tassa Reg. previsti per iscrizione 2°anno e successivi)
 Di aver terminato tutti gli esami entro Settembre 2020 ma di voler sostenere la Tesi a partire dalla sessione estiva A.A. 2020/2021 come indicato nel
punto 8 del Manifesto degli Studi 2020/2021 (Allegare versamento tassa agevolata a favore dell’Accademia, tassa per Ag. Entrate e Tassa Reg. previsti
per iscrizione 2°anno e successivi)
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Di seguito gli estremi e le indicazioni per poter effettuare i vari versamenti:
AGENZIA DELLE ENTRATE: € 72,67 su c/cp 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI
TASSA REGIONALE: € 140,00 tramite il seguente link: https://www.dsu.toscana.it/ente/pagopa/
(Cliccare sulla parola PORTALE PAGOPA che porterà direttamente alla pagina della Regione Toscana, poi cliccare in alto a sx su PAGAMENTI SPONTANEI 
ARDSU TOSCANA  TASSA REG.LE TASSA DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO e seguire le istruzioni per procedere al pagamento.
Il pagamento è possibile con carta di credito, presso le agenzie della propria banca, utilizzando l’home banking della propria banca, presso gli sportelli ATM
della propria banca (se abilitati) oppure presso i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5
VERSAMENTO A FAVORE DELL’ACCADEMIA: Esclusivamente tramite bonifico su IBAN IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 intestato all’ACCADEMIA
DI BELLE ARTI DI CARRARA con causale: TASSA FREQUENZA 1°LIVELLO

Il sottoscritto dichiara di aver compilato la presente domanda ai sensi del DPR 445/2000 Art.46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e di essere
consapevole delle sanzioni previste dall’Art.76 dello stesso DPR in caso di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto autorizza l’Accademia di Belle Arti di Carrara al trattamento dei dati contenuti nel presente documento per fini istituzionali e nei limiti sanciti
dalla L. 675/1996 e s.m.i.

Carrara, ______________________________________

Firma del dichiarante
_______________________________________________________________
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