
  

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL I°  ANNO : 

☐ TRIENNIO 

☐ BIENNIO 

 

 

 

 

 

 

Domanda (in carta resa legale) di iscrizione I° anno  (immatricolazione)  al Triennio/Biennio   

da produrre su carta resa legale con marca bollo €.16,00 annullata con scritta a scavalco del 

bordo.  

La presente domanda di iscrizione dovrà essere compilata, bollata e sottoscritta, quindi 

scansionata in un unico file unitamente a copia del documento di identità , alle tasse versate e 

ai documenti richiesti nel regolamento annuale tasse e contributi prot. n. 3293 del 25 agosto 

2022, ed essere INSERITA nella piattaforma Isidata, secondo le istruzioni indicate nel 

regolamento, entro e non oltre il 31/10/2022.  

IL CARICAMENTO DELLA DOMANDA SULLA PIATTAFORMA ISIDATA IN DATA 

SUCCESSIVA COMPORTA IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI MORA CALCOLATA CON 

LE MODALITA’ INDICATE NEL SUDDETTO REGOLAMENTO. 

 Le domande incomplete, anche di un solo dato o degli allegati prescritti NON SARANNO 

PRESE IN CONSIDERAZIONE.  
 

AL DIRETTORE 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI  

REGGIO CALABRIA 

 

___l___ sottoscritt__  __________________________,  nat___ a ______________________ il 

____________________prov. ______, residente a ________________________________ prov. 

________in Via ________________________________________ n. _______ C.A.P. 

______________  

CODICE FISCALE ________________tel. n°  __________________  tel. (cell.) n° 

_________________, e-mail__________________________ 

CHIEDE 

alla S.V.di essere iscritt__ per l’anno accademico 2022/2023 al 1° anno del Corso di 

___________________. 

Allega: 

I. Modello ISEE UNIVERSITARIO in corso di validità o documentazione equivalente per 

studenti stranieri. L’attestazione ISEE deve riferirsi ai redditi prodotti dal nucleo familiare di 

appartenenza nell’anno precedente quello relativo al pagamento del contributo unificato. L’ISEE 

deve essere rilasciato per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO; deve essere in corso di validità e non deve riportare annotazioni di omissioni 

e/o difformità; 

II. le ricevute attestati i seguenti versamenti: 

a)  il Contributo di frequenza come stabilito dall’ art. 4 del regolamento “Tasse e contributi”, 

da versare sul C/C postale n° 12842894 - ’Contributo indistinto per il funzionamento didattico  

amministrativo - intestato all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria – Causale 

Contributo unificato accademico a.a. 2022/2023 – iscrizione I anno I Livello/ iscrizione I 

Marca da 

bollo da  

€ 16.00 

 

Foto formato 

tessera 



anno II livello;  

b) Quietanza di avvenuto versamento della Tassa Regionale sul Diritto allo Studio  nella 

misura prevista dal vigente Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici per il diritto 

allo studio universitario per l’anno accademico 2022/23 da versare attraverso l’accesso al link  

https://www.unirc.it/documentazione/media/files/ardis/BandounicoDSU2223.pdf  

c) la tassa di immatricolazione di € 30,26 da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a 

Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (causale “Immatricolazione 

all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria”); 

d) la tassa annuale di frequenza di € 72,67 da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a 

Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (causale : “tassa di frequenza 

all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria”); 

III. 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. Gli 

studenti che posseggono la dichiarazione di valore devono fornire scansione della stessa assieme 

al certificato di conoscenza dell’italiano (livello B1);; 

IV. eventuale richiesta di esonero tasse se appartenente ad una categoria protetta; 

V. eventuale richiesta di riconoscimento crediti con allegato certificato di carriera scolastica,  come 

da modulo disponibile sul sito. 

VI. Autocertificazione per non contemporanea iscrizione a corsi accademici o corsi universitari 

ovvero di eventuale contemporanea iscrizione ad altri corsi accademici o universitari ; 

VII. Documentazione per ottenere eventuale Esonero per □ Reddito / □ Merito; 

VIII. Estratto dell’atto di nascita o autocertificazione; 

IX.     N°4 (quattro) foto formato tessera; 

X.    Copia Codice fiscale; 

XI.    Copia Documento di Riconoscimento; 

XII.    Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di medicina generale. 

Dichiara di allegare sulla piattaforma Isidata, con un unico file PDF denominato 

“cognome.nome.scuola.annualità”, la scansione dei documenti già elencati nelle precedenti lettere. 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità,  l’AUTENTICITA’ ai sensi del DPR 445/2000. 

Dichiara, infine, dichiara di aver letto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui 

all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 e di dare il consenso al trattamento dei propri dati 

personali nei termini di cui alla medesima informativa. 

 

Reggio Calabria ______________                          

FIRMA 

__________________________ 

 

https://www.unirc.it/documentazione/media/files/ardis/BandounicoDSU2223.pdf


  

INFORMATIVA DELLO STUDENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI/SENSIBILI/GIUDIZIARI 
 

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria 

Via XXV Luglio, 10 

89123 Reggio Calabria 

C.F. 80007690805 

 

Egr. ________________________________________________  

 

                                                                  

OGGETTO: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23, 26 e 27 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, 

sensibili e giudiziari.  

Il Rappresentante legale e Titolare dei trattamenti dell’IstitutoLa informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 che: 

1) Descrizione del tipo di trattamento: dati relativi agli studenti e/o a familiari diversamente abili ai fini di un eventuale controllo sulle autocertificazioni  relative alle tasse ed ai 

contributi dovuti dagli studenti e di eventuali esoneri dal versamento degli stessi e/o fruizione di eventuali agevolazioni previste dalla legge, nonché dati relativi alla gestione dei 

contributi straordinari per iniziative degli studenti; dati idonei a rivelare le convinzioni politiche o religiose o l’origine etnica che possono venire in evidenza in relazione allo status di 

rifugiato per la fruizione di esoneri e borse di studio; dati relativi alla tutela della maternità ai fini della fruizione di eventuali agevolazioni e benefici di legge; dati sensibili e 

giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico degli studenti; dati relativi alla condizione di disabile per attività di interpretariato, tutorato, trasporto e servizi 

analoghi eventualmente richiesti dagli studenti portatori di handicap. 

2) Finalità perseguite: concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, abilitazioni ... (art. 68); ... assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate 

... (art. 86) "; istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario ... (art. 95). 

3) Trattamento ordinario raccolta dati: presso gli interessati, presso terzi, elaborazione, registrazione, organizzazione , consultazione, modifica, cancellazione, estrazione, blocco, 

selezione, utilizzo, conservazione, distruzione. 

4) Raffronto dati: con altri soggetti pubblici o privati; Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000. 

5) Comunicazione dati ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Enti locali ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti; Avvocatura dello Stato; Ministero 

degli Affari esteri; Questure; Ambasciate; Procura della Repubblica relativamente a permessi di soggiorno e al riconoscimento di particolari status; Uffici giudiziari; Enti pubblici e 

privati di assicurazione per pratiche infortuni; Organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai sensi della L. 390/91 in materia di 

diritto agli studi universitari) ed altri istituti per favorire la mobilità internazionale degli studenti, ai fini della valutazione dei benefici economici e dell'assegnazione degli alloggi 

(Legge 390/1991 e Leggi regionali in materia); Partecipazione ad eventi, mostre, convegni, attività artistiche in genere; Enti pubblici e privati per avviamento al lavoro, borse di 

studio e partecipazioni a concorsi; Banche dati per statistiche; Gestione dati online.  

6) Il trattamento dei dati avverrà nelle seguenti modalità: cartaceo e digitale. 

7) In   caso   di    Suo   rifiuto    a   conferire   i  dati   o   a  consentire   al   loro   trattamento  ovvero  alla loro  comunicazione ne potrà derivare: 

l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione; l’impossibilità di 

effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse; la mancata comunicazione dei dati a soggetti 

che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate all’esecuzione del rapporto. 

8) E’ stato nominato Responsabile del trattamento: Dott.ssa Francesca Morabito. 

9) Nei Suoi confronti è previsto l’esercizio dei propri diritti come sancito dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: 

Conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; Essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del 

trattamento e sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o 

l’integrazione dei dati; Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; Opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti 

dalla legge; Opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato. 

La preghiamo quindi di volere esprimere il Suo consenso scritto al predetto trattamento e alle conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo impegno a comunicarci 

tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia della presente sottoscritta per accettazione e conferma. 

 

 

CONSENSO DELLO STUDENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI/SENSIBILI/GIUDIZIARI 

 

Pienamente informato/a ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. 196/2003 sul trattamento e comunicazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso: 

 esprimo il consenso  nego il consenso 

Per quanto riguarda il trattamento e comunicazione dei miei dati sensibili, nei limiti in cui sia strumentale per le finalità perseguite dal trattamento, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 196/2003: 

 esprimo il consenso  nego il consenso 

Per quanto riguarda il trattamento e comunicazione dei miei dati giudiziari, nei limiti in cui sia strumentale per le finalità perseguite dal trattamento, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 

196/2003: 

 esprimo il consenso  nego il consenso 

Per quanto riguarda la possibilità di diffondere, attraverso i mezzi di comunicazione disponibili, i dati personali, ai sensi degli artt. 23, 4 comma 1 lett. m), del  D.Lgs. 196/2003: 

 esprimo il consenso  nego il consenso 

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso. 

 

 

Reggio Calabria, lì ______________________  

 

 

Firma Studente: _____________________________________________                     

 


