Marca da
Bollo
€ 16.00

MODULO ANNI SUCCESSIVI 1°LIVELLO

AL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA
da consegnare entro il 21 ottobre 2017
a mano, via posta, via fax (0585-70295)
o email all’indirizzo segreteria.studenti@accademiacarrara.it
COMPILARE IN STAMPATELLO
Il/La Sottoscritt __ ____________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di frequentare per l’A.A. 2017/2018 il ______ anno del corso di __________________________________________ di 1°LIVELLO
A tal fine dichiara sotto propria responsabilità


Di essere nato/a a _________________________________________________ prov. di _________ il ____________________________



Di essere di nazionalità ____________________________________________________________________________________________



Di avere residenza legale a ___________________________________ Via/P.zza _________________________________________



Di avere domicilio (solo se diverso da residenza) in ____________________________________________________________
Via/ P.zza ____________________________________________________



Codice Fiscale: ______________________________________________________________________________________________________



Recapito telefonico: ________________________________________________________________________________________________



Indirizzo E-Mail: ____________________________________________________________________________________________________



Di aver conseguito, alla data del 10 Agosto 2017 un totale di _____________ CFA

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Dopo la presa visione del documento “LINEE GUIDA ADEMPIMENTI ISCRIZIONE PER I CORSI DI 1° E 2°
LIVELLO - ANNO ACCADEMICO 2017/2018” presente nel MANIFESTO DEGLI STUDI 2017/2018 e visionabile
sul sito www.accademiacarrara.it
Io sottoscritto _________________________________________________________________ dichiaro: (barrare la voce interessata)


Di essere esonerato dai pagamenti per invalidità pari o superiore al 66% (allego certificazione);



Di aver effettuato richiesta di borsa di studio (allego richiesta);

(Continua sul retro)
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Di essere esonerato dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale all’Accademia per ISEE pari
o inferiore a € 13.000, acquisizione dei crediti previsti da Legge di Bilancio 2017 e non superamento del
1°anno fuori corso (allego ISEE e ricevute versamenti per Agenzia delle Entrate e per Tassa Regionale previsti per
iscrizione 2°anno e successivi)



Di possedere ISEE compreso tra € 13.001 e € 30.000 e soddisfare requisiti b) e c) della Legge di Bilancio
2017, rientrando nella formula di pagamento del 7% della quota ISEE eccedente i 13.000€ (Allego
ricevuta versamento quota corrispondente e ricevute versamenti per Agenzia delle Entrate e per Tassa Regionale
previsti per iscrizione 2°anno e successivi)



Di possedere ISEE compreso tra € 13.001 e € 30.000 e soddisfare requisito c) ma non requisito b) della
Legge di Bilancio 2017, rientrando nella formula di pagamento del 7% della quota ISEE eccedente i
13.000€ aumentato del 50%. (Allego ricevuta versamento quota corrispondente e ricevute versamenti per Agenzia
delle Entrate e per Tassa Regionale previsti per iscrizione 2°anno e successivi)



Di possedere ISEE pari o superiore a € 30.001: (barrare sul quadrato la fascia di reddito corrispondente)
FASCIA DI REDDITO

QUOTA CONTRIBUTO ACCADEMIA

Fino a 8.000,00 €

€ 700,00

Da 8.001,00 a 13.000,00 €

€ 800,00

Da 13.001,00 a 18.000,00 €

€ 900,00

Da 18.001,00 a 30.000,00 €

€ 1.000,00

Da 30.001,00 a 50.000,00 €

€ 1.200,00

Oltre 50.001,00 €

€ 1.500,00

(Allego ricevuta di versamento della corrispondente quota e dei versamenti previsti all’Agenzia delle Entrate e tassa
regionale previsti per iscrizione 2°anno e successivi);



Di non presentare ISEE o di essere studente con nazionalità di Paese non appartenente all’ Unione
Europea, pertanto di pagare quota relativa a massima fascia;



Chiedo, previo controllo da parte della Segreteria Didattica, di essere iscritto solo per Tesi;

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
_________________________________________________
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