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TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Al momento dell’immatricolazione/iscrizione anni successivi/iscrizione fuori corso a tutte le tipologie di Corso di 

Diploma Accademico gli studenti dovranno per versare all’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (E.S.U.) la 

tassa regionale per il diritto allo studio effettuando un bonifico su  C/C  intestato a  Esu  Verona  presso Banco 

Popolare  Verona e Novara Agenzia  Veronetta  “S”  – Via Interrato dell’Acqua Morta 2/A - Verona Codice 

IBAN: IT05O0503411711000000000600. 

CAUSALE OBBLIGATORIA:  
cognome e nome studente, tipologia tassa, anno e corso di frequenza, matricola (solo per iscrizioni anni 
successivi al 1°) 
 
La copia della ricevuta del versamento va allegata alla domanda di iscrizione. 
La mancata produzione della copia del versamento della tassa regionale comporta l’invalidazione della 
domanda di iscrizione. 
 
L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio è stabilito annualmente dalla Regione Veneto. E’ stato 
definito l’importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio pari ad € 166,00. L’importo della tassa regionale 
è regolato sulla base dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente corrispondente ai Requisiti di accesso 
di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio universitario (ISEEU): 
 

Fasce di Indicatore di Situazione Economica 
Equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità 

per l’accesso ai LEP del diritto allo studio 
universitario (€) 

Fasce di tassa 

0 – 15.748,78 125,00 – 144,99 

15.748,79 - 31.497,56 145,00 – 164,99 

Da 31.497,57 in poi 166,00 

 
Per la modalità di calcolo dell’importo della tassa regionale consultare il sito: 
http://www.accademiabelleartiverona.it/it/18284-iscrizioni-a-a-20172018/  
 

In caso di erroneo versamento dell’importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio sul c/c intestato all’Accademia lo studente 

è comunuque tenuto ad effettuare il versamento sul c/c corretto intestato all’E.S.U. 

L’Accademia provvederà ad effettuare il rimborso dell’importo erroneamente versato. 
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