
Iscrizioni al 2° anno del Triennio e del Biennio 

ULTERIORI CHIARIMENTI 

 

Gli studenti che devono iscriversi al 2° anno del Triennio e del Biennio, devono completare la procedura di 

iscrizione accedendo alla piattaforma ISIDATA tramite la voce n. 4 “Gestione dati degli allievi già 

immatricolati” del menù principale.  

Scegliere, dal rettangolo celeste della gestione ESAMI, l’opzione “Iscrivi al corso principale per il nuovo 

A.A. e, mediante la scheda “TASSE”, inserire il pagamento dei nuovi tributi pagati elencati in basso. Per 

eventuali esoneri portare l'importo del versamento a 0 (zero). Dopo aver indicato il tipo di tassa, la data di 

pagamento etc., cliccare su SFOGLIA per allegare il documento in PDF e salvare con “Inserisci” indicato in 

alto. 

Documentazione PDF da allegare all’ iscrizione del 2° anno - on line  

1. Scansione della ricevuta di pagamento dei contributi all’Accademia di Belle Arti di Foggia, specificando 

nella causale la rata (prima e/o seconda), l’ anno accademico di riferimento (es. 2015/16) ed indicando 

come intestatario lo studente. I “diritti di segreteria” possono essere versati congiuntamente al contributo 

accademico.  

2. Scansione dell’ attestazione di versamento del c/c postale intestato alla Agenzia delle Entrate - Centro 

Operativo di Pescara - € 72,67 per il 2° anno.  

3. Scansione dell’ attestazione di versamento del c/c postale intestato a A.DI.S.U.- Foggia - Tassa Regionale 

per Diritto allo Studio. Per conoscere l’ammontare della tassa, si consulti la pag. 3 del Vademecum 

pubblicato sul sito nel primo trafiletto “Contributi e tasse”. 

4. Dichiarazione assolvimento imposta di bollo € 16,00. Il modulo per la dichiarazione di assolvimento è 

scaricabile da sito dell’Accademia.  

5. Scansione del Diploma di scuola secondaria superiore (solo per il triennio se non allegata all’atto 

dell’immatricolazione) completa della dicitura “dichiaro che la presente è conforme all’originale in mio 

possesso” con data e firma autografa); il documento deve essere inserito nel Fascicolo allievo della 

piattaforma ISIDATA. Dopo aver allegato il file in PDF tramite il comando SFOGLIA, digitare l’oggetto del 

documento ed infine salvare mediante “Inserisci documento”. 

6. certificato I.S.E.E. 2015 per prestazioni universitarie da inserire nel Fascicolo allievo della piattaforma 

ISIDATA. Dopo aver allegato il file in PDF tramite SFOGLIA, digitare l’oggetto del documento ed infine 

salvare mediante “Inserisci documento”. 

Avvertenze  

Le domande di iscrizione devono essere inoltrate esclusivamente on-line. Saranno accettate solo le 

domande on-line complete di tutti gli allegati richiesti salvati in PDF. L’Amministrazione si riserva di 

chiedere, a campione, la consegna degli originali delle ricevute di pagamento. 

 


