MOD. 20

DOMANDA DI RICONGIUNZIONE DEGLI STUDI

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro

Il/la sottoscritto/a
Cognome ____________________________________ Nome______________________________________
Nato/a a ________________________________ Prov./Stato Estero _____________________ il __________
già iscritto al corso di  primo  secondo livello in _____________________________________________
___________________________________________________ matricola n. __________________________
preso atto di quanto disposto dall’art. 22 del Manifesto degli studi 2021/22
CHIEDE
di poter ricongiungere la propria carriera di studente dall’a.a. ______/______ all’a.a. ______/______ e di
essere iscritto al Corso di Studio ___________________________________________________________
per il corrente a.a. 2021/2022.
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:
1) allega alla presente copia in corso di validità del modello ISEE del proprio nucleo familiare o domanda di
omissione ISEE;
2) allega alla presente ricevuta pagamento imposta di bollo Euro 16 da versare con modello F23 precompilato;
3)

ricevuta del versamento del “contributo per la ricongiunzione” (importi dovuti per ogni anno d’interruzione:
Euro 250,00 per il triennio - Euro 350,00), da effettuare sul C/C bancario IBAN:
IT66Z0306904404100000046004 c/o INTESA SAN PAOLO – via Pio X, 67/69 88100 Catanzaro – Intestato a:
“Accademia di Belle Arti di Catanzaro” – (Contributo accademico corso singolo 21/22);

4) allega alla presente scansione della ricevuta del pagamento della Tassa statale di iscrizione - 1°anno di € 72,67
sul c.c.p. n.1016, intestato a Agenzia dell’Entrate - Centro Operativo Pescara – causale “Tassa frequenza a.a.
2021/22”;
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5) allega alla presente scansione della quietanza di avvenuto pagamento della tassa per il diritto allo studio
pagata a favore della Fondazione UMG; Il pagamento viene effettuato secondo le indicazioni fornite nel sito
www.fondazioneumg.it;
6) dichiara di essere esonerato dal versamento delle tasse di immatricolazione e frequenza e/o contributo
accademico ai sensi della normativa vigente e dell’art. 11 del Manifesto degli studi 2021/22 ed allega apposito
modello di richiesta esonero;
7) dichiara di essere consapevole negli anni di interruzione non è possibile compiere atti di carriera né sostenere
esami nei relativi appelli e che gli eventuali esami sostenuti verranno annullati d’ufficio;
8) dichiara di aver letto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento
(UE) 679/2016 in calce riportata e di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini di cui
alla medesima informativa.
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.
La presente domanda dovrà essere compilata e sottoscritta, quindi scansionata assieme ad un documento di identità al
modello ISSE in corso di validità e alle tasse versate, ed inviata con un unico file PDF con dimensione inferiore a 2 Mb,
nei termini indicati nel Manifesto degli studi 2021/22, all’indirizzo iscrizioni@abacatanzaro.it
LE DOMANDE INCOMPLETE, ANCHE DI UN SOLO DATO O DEGLI ALLEGATI PRESCRITTI, SARANNO NULLE E INATTIVE.

______________________ li, ________________

FIRMA ___________________________________

