ESTRATTO REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A.A.2016/2017
(Documenti da allegare alle domande di iscrizione)
ART. 2
Contributi per i test di ammissione
Per l' iscrizione ai corsi dell'Accademia di Belle Arti di Verona possono essere previsti dei test di ammissione.
Prima di sostenere i test di ammissione gli studenti dovranno effettuare il pagamento del contributo per l’esame
di ammissione.
Per sostenere l’esame di ammissione gli aspiranti dovranno compilare la domanda on-line e presentare la
domanda allegando la seguente documentazione:
- copia della ricevuta del versamento del “Contributo esame di ammissione”
- copia del Diploma di Scuola Secondaria Superiore o copia dell’attestato o autocertificazione
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità
ART. 3
Contributi per le immatricolazioni
Per avviare la procedura di immatricolazione (primi anni) ai Corsi di Diploma di Primo e di Secondo Livello,
diretta o dopo il superamento degli esami di ammissione, occorre compilare la domanda on-line (come da
Manifesto degli Studi A.A. 2016/2017 pubblicato sul sito www.accademiabelleartiverona.it).
Per completare e rendere effettiva l’immatricolazione è necessario consegnare a mano o spedire mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini indicati nel Manifesto degli Studi A.A. 2016/2017, alla
Segreteria Didattica la seguente documentazione:
1. domanda compilata e firmata dalla studente;
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. due fotografie formato tessera;
4. ricevute attestati i seguenti versamenti:
- tassa di immatricolazione
- tassa per il Diritto allo Studio
5. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato del Diploma di Scuola Secondaria Superiore
per l’iscrizione al Primo Livello o del certificato di Diploma Accademico o di Laurea con gli esami
sostenuti per l’iscrizione al Secondo Livello o copia fotostatica accompagnata da dichiarazione di
conformità all’originale resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000;
6. eventuale richiesta di riconoscimento crediti con allegato certificato di carriera scolastica;
7. Attestazione ISEE per l’Università per accesso agevolazione tassa regionale diritto allo studio e 2^ rata.

ART.4
Contributi Iscrizione anni successivi al primo
Per l’iscrizione agli anni successivi al primo ai Corsi di Diploma di Primo e di Secondo Livello è attivato un
apposito servizio online, al seguente indirizzo:
https://www.servizi.isidata.it/SSdidatticheac/Allievi/LoginAllievi.aspx,
attraverso il quale, accedendo all’area riservata, è possibile rinnovare l’iscrizione agli anni successivi e
stampare la stessa domanda generata dal sistema per la successiva presentazione all’Ufficio della Segreteria
Didattica corredata dalle ricevute attestanti i seguenti versamenti:
- tassa ordinaria annuale di frequenza;
- tassa per il Diritto allo Studio
attestazione ISEE per l’Università per accesso agevolazione tassa regionale diritto allo studio e 2^ rata
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