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Prima di 
procedere

 Assicurarsi di entrare in Isidata con Microsoft Edge.
La generazione del bollettino IUV funziona solo ed esclusivamente
con questo browser.
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pagoPA
ammissioni / immatricolazioni
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Step 1
 In Tasse clicca                                                                 

inserisci una nuova tassa



pagoPA
ammissioni / immatricolazioni

Step 2

 Inserire dal menù a tendina il contributo 1° rata da pagare
scegliendo tra Contributo onnicomprensivo (per chi
presenta certificazione Isee) o Contributo accademico NO
ISEE (per chi non presenta certificazione).

Volendo pagare entrambe le rate, fare attenzione ad utilizzare
le voci distinte da 1° e 2° rata ed in genere tra Triennio e
Biennio.
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In questo step consultare le 
tabelle Tasse e contributi del 

Manifesto degli Studi

In caso di mancato inserimento 
dell’ISEE nell’Anagrafica, la 

piattaforma restituirà l’importo 
massimo.

Step 3

 Comparirà nell’Importo versamento l’equivalente della rata
da pagare. Cliccare su Inserisci per procedere. Se l’Isee
presentato è inferiore o uguale a € 22.000,00 l’importo
versamento risulterà zero: procedere con l’inserimento della
tassa e scegliere dal menù a tendina del campo Tipo esonero
l’opzione REDDITO.
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pagoPA
ammissioni / immatricolazioni



pagoPA
ammissioni / immatricolazioni
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Step 4

 Al termine dell’inserimento controllare che il contributo sia
contraddistinto dal bollino pagoPA.

In caso di esonero per REDDITO, comparirà il contributo
senza il distintivo.



pagoPA
ammissioni / immatricolazioni

Accademia di Belle Arti di Foggia 8

Step 5

Ripetere il procedimento della diapositiva 5 inserendo dal menù
a tendina la tassa MARCA DA BOLLO – Istanze – (PagoPA).
Completare gli step successivi fino alla visualizzazione della tassa
contraddistinta dal bollino PagoPA.

 In Tasse clicca  nuovamente                                                 
inserisci una nuova tassa, la marca da bollo - Istanze.



pagoPA
ammissioni / immatricolazioni
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Step 6

La visualizzazione del bollettino funziona solo con
Microsoft Edge.

 In Tasse clicca  SELEZIONE  TASSE  PER MAV\IUV
(PagoPA) per aprire la pagina di generazione del 
bollettino.



pagoPA
ammissioni / immatricolazioni

 Aperta la pagina che genera il bollettino, selezionare con il segno
di spunta il contributo 1° rata, la marca da bollo - Istanze e, qualora
si volesse già pagare, la 2° rata. In questo modo verrà generato un
unico bollettino. In caso di studente con Isee inferiore a
€ 22.000,00 la piattaforma visualizzerà solo la marca da bollo -
Istanze.

Step 7
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Il sito avvisa l’avvenuta generazione del bollettino.



pagoPA
Fine procedimento
ammissioni / immatricolazioni
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 Cliccare sull’icona del PDF per aprire il bollettino
ed eventualmente stamparlo.

Step 8

Il bollettino è composto da 2 pagine. Nella
seconda pagina sono riportate le Modalità di
pagamento e il dettaglio delle tasse
selezionate . Si leggano attentamente.



Avvertenze  In caso di blocco del bollettino IUV leggere attentamente la
procedura dalla slide 22.
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pagoPA
iscrizione agli anni successivi

Step 1
 Entrare con le proprie credenziali in

ISIDATA Servizi Studenti.

Step 2
 In                                     cliccare su    

Iscrivi al corso princ. per il nuovo A.A. 

La nuova iscrizione al corso comparirà in celeste 
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pagoPA
iscrizione agli anni successivi

Step 3
 In                                                                   

Clicca per inserire una nuova tassa
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pagoPA
iscrizione agli anni successivi 

Step 4

 Inserire dal menù a tendina il contributo 1° rata da pagare
scegliendo tra Contributo onnicomprensivo (per chi
presenta certificazione Isee) o Contributo accademico NO
ISEE (per chi non presenta certificazione).

Volendo pagare entrambe le rate, fare attenzione ad utilizzare
le voci distinte da 1° e 2° rata ed in genere tra Triennio e
Biennio.
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pagoPA
iscrizione agli anni successivi 

In questo step consultare le 
tabelle Tasse e contributi del 

Manifesto degli Studi

In caso di mancato 
adempimento dell’inserimento 

dell’ISEE la piattaforma 
restituirà l’importo massimo.

Step 5

 Comparirà nell’Importo versamento l’equivalente della rata
da pagare. Cliccare su Inserisci per procedere. Se l’Isee
presentato è inferiore o uguale a € 22.000,00 l’importo
versamento risulterà zero: procedere con l’inserimento della
tassa e scegliere dal menù a tendina del campo Tipo esonero
l’opzione REDDITO.
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pagoPA
iscrizione agli anni successivi 

Step 6

 Al termine dell’inserimento controllare che il contributo sia
evidenziato in grigio e contraddistinto dal bollino PagoPA.

In caso di esonero per REDDITO comparirà il contributo
senza il distintivo.
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pagoPA
iscrizione agli anni successivi 

Step 7
 In                                Clicca per inserire una nuova tassa,

la marca da bollo - Istanze.
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Ripetere il procedimento della diapositiva 14 inserendo dal
menù a tendina la tassa MARCA DA BOLLO – Istanze –
(PagoPA).
Completare gli step successivi fino alla visualizzazione in grigio
della tassa contraddistinta dal bollino PagoPA



pagoPA
iscrizione agli anni successivi 

Step 8
 In cliccare su SELEZIONE TASSE

PER MAV\IUV (PagoPA) per aprire la pagina di
generazione del bollettino.
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La visualizzazione del bollettino funziona solo con
Microsoft Edge.



pagoPA
iscrizione agli anni successivi 

 Aperta la pagina che genera il bollettino, selezionare con il segno
di spunta il contributo 1° rata, la marca da bollo e, qualora si
volesse già pagare, la 2° rata. In questo modo verrà generato un
unico bollettino. In caso di studente con Isee inferiore a
€ 22.000,00 la piattaforma visualizzerà solo la marca da bollo -
Istanze.

Step 9
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Il sito avvisa l’avvenuta generazione del bollettino.



pagoPA
Fine procedimento
iscrizione agli anni successivi 

Accademia di Belle Arti di Foggia 21

 Cliccare sull’icona del PDF per aprire il bollettino
ed eventualmente stamparlo.

Step 10

Il bollettino è composto da 2 pagine. Nella
seconda pagina sono riportate le Modalità di
pagamento e il dettaglio delle tasse
selezionate . Si leggano attentamente.



Procedimento
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Il limite dei bollettini ancora generabili è indicato nell’avviso.
Raggiunto il limite massimo i pulsanti di selezione vengono disabilitati.

Sblocco IUV

I bollettini generati hanno un costo di commissione. I primi 3 generati sono a
carico dell’Accademia. Qualora lo studente dovesse generare un numero
eccedente alle tre possibilità offerte, i successivi sono a proprio carico. Lo
stesso vale per i bollettini generati e non pagati.

Pulsante di 
selezione



Procedimento
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Step 1 sblocco

Sblocco IUV

Per generare ulteriori bollettini, lo studente deve pagare i precedenti non
evasi e rimanere in attesa dei dati di ritorno bancari.

Dal menù Gestione Tasse clicca per inserire una nuova tassa 

Step 2 sblocco Inserire dal menù a tendina il CONTRIBUTO SBLOCCO IUV

Step 3 sblocco Avvisare la segreteria didattica tramite mail

Step 4 sblocco Attendere la registrazione da parte della segreteria didattica



Tasse e contributi pagabili con 

pagoPA

Triennio
 Contributo onnicomprensivo - 1°e 2° rata

 Contributo accademico  NO ISEE  - 1°e 2° rata   
(per chi non presenta ISEE e paga il max)

 Contributo accademico  in corso senza crediti   
1°e 2° rata

 Contributo accademico II fuori corso con i crediti 
1°e 2° rata 

 Contributo accademico II fuori corso senza crediti 
- 1°e 2° rata 

 Marca da bollo – Istanze

 Marca da bollo – Rilascio (per rilascio certificati)

 Mora – su 1° e 2° rata

 Tassa Diploma 1° Livello

Biennio
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 Contributo onnicomprensivo - 1°e 2° rata

 Contributo accademico  NO ISEE  - 1°e 2° rata   
(per chi non presenta ISEE e paga il max)

 Contributo accademico  in corso senza crediti   
1°e 2° rata

 Contributo accademico II fuori corso con i crediti 
1°e 2° rata 

 Contributo accademico II fuori corso senza crediti 
- 1°e 2° rata 

 Marca da bollo – Istanze 

 Marca da bollo – Rilascio (per rilascio certificati)

 Mora – su 1° e 2° rata

 Tassa Diploma 2° Livello


