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Domanda  (in carta resa legale) d i  immat r i co laz i one  a l   I °  anno,  
a  segu i t o  supe ramen to  de l l ’ esame ammiss ione   
 NB . Gli studenti che accedono all’Accademia mediante esame di ammissione dovranno consegnare la domanda d’iscrizione entro 
 la data  indicata lell’avviso di  pubblicazione dei risultati degli stessi. 

 

Triennio (Diploma Accademico di I Livello) (I° anno)  
La presente domanda di iscrizione dovrà essere compilata, bollata e sottoscritta, quindi scansionata assieme ad un documento di 

identità e alle tasse versate, ed essere INSERITA nella piattaforma Isidata, secondo le istruzioni presenti nel sito, entro e non 
oltre il 31 Ottobre, o iI primo giorno feriale seguente qualora questo sia festivo o prefestivo.1L L’INSERIMENTO SUCCESSIVO A 

TALE DATA NEL SITO, COMPORTA IL PAGAMENTO DI TASSA DI MORA, come indicato nell’avviso di pubblicazione dei risultati. 
N.B.: Le domande incomplete, anche di un solo dato o degli allegati prescritti, saranno nulle e inattive. 

              
 

Al Direttore della     

       Accademia di Belle Arti di Venezia 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome _____________________________________________ Nome ____________________________________ 

Nata/o a ____________________________ Prov. / Stato estero ______________________________ il ___________ 

Residente a ___________________________________________________ Prov. ____  CAP ___________________ 

Via _____________________________________________________ n° ______ Tel ___________________________ 

Cell _____________________  E-mail ________________________________________________________________ 

Codice fiscale (obbligatorio) __________________________________________________ 

CHIEDE 

 
 

l’immatricolazione per per l’Anno Accademico 20__/20__ al corso di DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO in:  

□  Pi�ura                                                                                □ Scenografia e Costume   

 □ Decorazione                                                                      □  Scenografia e Archite�ura di Scena   

 □ Grafica d’Arte                             □  Scenografia e Scenotecnica 

□ Nuove Tec. dell’Arte – Arti Multimediali                      □  Scultura             

□ Nuove Tecnologie dell’Arte  - Arte e linguaggi della comunicazione 

 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000 e succ. integr. o mod., la/il sottoscritta/a,:  

 
a) dichiara di aver conseguito il titolo di  studio di _____________________________________________il _________________ 

Presso (nome Istituto frequentato) ______________________________________________  di _______________________; 

b) dichiara di non essere iscritto/a in nessun altro istituto di istruzione superiore o università degli studi; 
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c) dichiara il numero del proprio documento d’identità __________ rilasciato da ____________ il _______(di cui allega 

scansione); 

d) allega/ non allega alla presente copia aggiornata all’anno 2018 del modello ISEE/ISEU del proprio nucleo familiare; 

e) allega alla presente scansione della ricevuta del pagamento  della Tassa statale di iscrizione - 1°anno di € 102,93 sul c.c.p. 

n.1016, intestato a Agenzia dell’Entrate - Centro Operativo Pescara – causale “Tasse Scolastiche” ; 

f) allega alla presente scansione della quietanza di avvenuto pagamento  della Tassa statale di iscrizione al 1°anno il cui importo 

è determinato dal proprio ISEE di appartenenza (si veda tabella allegata) pagata tramite bonifico effettuato alla Banca Intesa 

S. Paolo - IBAN: IT91N0306902126100000300016 intestato all’Accademia di Belle Arti di Venezia con causale "contributo 

accademico – nome e cognome studente". Se i bonifici arrivano da paesi non aderenti al circuito SEPA è necessario indicare il 

codice BIC/SWIFT= BCITITMM (di cui allega scansione);  

g) allega alla presente scansione della  quietanza di avvenuto pagamento della Tassa pagata a favore dell’E.S.U. di Venezia, in 

qualità di Tassa regionale per il diritto allo studio, pagata  tramite bonifico effettuato alla Banca Popolare di Verona S. 

Geminiano e Prospero, IBAN: IT23A0503402071000000070085, causale “tassa ESU – cognome e nome studente”, per 

l’importo che si rileva nel rispettivo sito www.esuvenezia.it; 

h) dichiara di essere esonerato dal versamento delle tasse scolastiche in base alle disposizioni di legge (allega scansione del 

certificato ULSS); 

i) dichiara di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, il cui conferimento è obbligatorio, essendo questi 

necessari per adempiere agli obblighi di legge, i medesimi dati verranno trattati in modalità manuale e informatizzata, in sede e 

presso terzi, per la sola gestione del Suo rapporto di studio e per gli altri compiti che la legge affida all’Istituzione;  

j) dichiara di  essere informato sugli adempimenti previsti dal GDPR ovvero, Regolamento Europeo 2016/679  e del fatto che il 

titolare del trattamento dei dati è l'Accademia di Belle Arti di Venezia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente 

in carica, il cui nominativo è individuabile nel sito istituzionale www.accademiavenezia.it; 

k) (solo per studenti con titolo studio estero) dichiara di impegnarsi a portare in Segreteria entro il 30 Novembre, l’originale della 

dichiarazione di valore e suoi allegati, già anticipati all’atto della presentazione della domanda all’esame di ammissione al 

triennio. 

 
Allega alla registrazione in Isidata la scansione, con un unico file PDF inferiore a 2Mb denominato con il proprio “Cognome_Nome”, dei 
documenti già elencati nelle precedenti lettere da “c” a “h” e di cui ne DICHIARA  l’AUTENTICITA’ ai sensi del DPR 445/2000. 
 
Conferma, con la dovuta attenzione, la propria responsabilità circa l’autenticità dei dati e dei documenti proposti oltre che sulla conoscenza del  
Regolamento Europeo 2016/679, così come sopra dichiarato. 

 
Il rimborso dell’importo del contributo accademico e della tassa regione a ESU spetta esclusivamente agli studenti beneficiari o idonei di 
borsa di studio ESU. A coloro i quali si ritirano dagli studi entro e non oltre il 30 Novembre spetta il  solo rimborso del contributo 
accademico versato all’atto dell’iscrizione. 

 
 
DATA _______________________  FIRMA _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 come scadenza d’iscrizione si intende la data di registrazione (inserimento dati) nella piattaforma ISIDATA (https://www.servizi.isidata.net/home/servizistudenti.aspx, 
scelta “Accademia”). 
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Accademia di Belle Arti di Venezia 
Dorsoduro 423 – 30123 Venezia  Tel.   0412413752 Fax   0415230129 
www.accademiavenezia.it   e-mail:   didattica@accademiavenezia.it 

 
TABELLA A  di cui al REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI a.a. 2018/2019 
  
  Fasce ISEE/ISEU Importo Contributo Unificato 

  da a con CFA* f.C.>1** 
senza 

CFA*** 

1   € 13.000,00 € 0,00 € 200,00 € 400,00 

2 € 13.001,00 € 14.000,00 € 70,00 € 270,00 € 470,00 

3 € 14.001,00 € 15.000,00 € 140,00 € 340,00 € 540,00 

4 € 15.001,00 € 16.000,00 € 210,00 € 410,00 € 610,00 

5 € 16.001,00 € 17.000,00 € 280,00 € 480,00 € 680,00 

6 € 17.001,00 € 18.000,00 € 350,00 € 550,00 € 750,00 

7 € 18.001,00 € 19.000,00 € 420,00 € 620,00 € 820,00 

8 € 19.001,00 € 20.000,00 € 490,00 € 690,00 € 890,00 

9 € 20.001,00 € 21.000,00 € 560,00 € 760,00 € 960,00 

10 € 21.001,00 € 22.000,00 € 630,00 € 830,00 € 1.030,00 

11 € 22.001,00 € 23.000,00 € 700,00 € 900,00 € 1.100,00 

12 € 23.001,00 € 24.000,00 € 770,00 € 970,00 € 1.170,00 

13 € 24.001,00 € 25.000,00 € 840,00 € 1.040,00 € 1.240,00 

14 € 25.001,00 € 26.000,00 € 910,00 € 1.110,00 € 1.310,00 

15 € 26.001,00 € 27.000,00 € 980,00 € 1.180,00 € 1.380,00 

16 € 27.001,00 € 28.000,00 € 1.050,00 € 1.250,00 € 1.450,00 

17 € 28.001,00 € 29.000,00 € 1.120,00 € 1.320,00 € 1.520,00 

18 € 29.001,00 € 30.000,00 € 1.190,00 € 1.390,00 € 1.590,00 

19 oltre € 30.000,00 € 1.200,00 € 1.400,00 € 1.600,00 

20 

Oltre  € 30.000,00 per studenti extra 

UE € 1.400,00 € 1.600,00 € 1.800,00 

      
con CFA*: riservato agli studenti immatricolati nell’a.a.2018 – 2019, a studenti in corso di laurea compresi gli’ 

iscritti al primo fuori corso con crediti formativi.  

Lo studente per essere in regola con i crediti formativi previsti dalla Legge 232/2016 deve acquisire entro il 10 

agosto dell'anno di riferimento: 10 CFA per primo anno; 35 CFA per il secondo anno; 60 CFA per il terzo anno 

e 85 CFA  per il primo anno F.C. (fuori corso)). 

f.C.>1**: riservato agli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso e in regola con i crediti formativi previsti 

dalla Legge 232/2016. 

 Lo studente per essere in regola con i crediti formativi (con CFA) previsti dalla Legge 232/2016 deve acquisire 

entro il 10 agosto dell'anno di riferimento: 10 CFA per primo anno; 35 CFA per il secondo anno; 60 CFA per il 

terzo anno e 85 CFA  per il primo anno F.C. (fuori corso). 

senza CFA***: riservato agli studenti  iscritti nell’a.a.2017/2018 che non hanno raggiunto i crediti formativi  

previsti dalla Legge 232/2016 entro 10 agosto 2018 (senza esami effettuati nelle sessioni d’esame previste). 

Qualora lo studente non raggiunga i crediti formativi indicati nelle precedenti tabelle A e B è stata applicata 

una maggiorazione del contributo di € 400,00. 

 


