IMMATRICOLAZIONE DOPO LA PROVA DI AMMISSIONE
I candidati che hanno superato la prova di ammissione possono effettuare la procedura per
l’immatricolazione.

1. Collegarsi a “Isidata - Servizi Studenti” al seguente link:
https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx

2. Scegliere “Accademie”. Dal menu principale selezionare la voce “3. Gestione richiesta di
immatricolazione (iscrizione al 1° anno - ABILITATO dopo esito positivo esame di
ammissione)”

3. Inserire il codice e la password ricevuti via email al momento dell’iscrizione alla prova di
ammissione
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4. Selezionare la voce “1. Richiesta di immatricolazione (ovvero iscrizione al 1° anno ABILITATO dopo l'esito positivo dell'esame di ammissione)”

5. Nella schermata successiva, nella scheda “Anagrafica”, inserire il valore dell’ISEE

N.B. il valore Isee non è obbligatorio, ma gli studenti che non presentano il modello Isee vengono
inseriti d’ufficio nella fascia di reddito più alta delle Tabelle del Regolamento tasse e contributi.
6. Aprire la scheda “Tasse”
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7. Cliccare su “Inserisci una nuova tassa”

8. Registrare ed allegare le scansioni delle ricevute delle seguenti tasse:



Tassa statale: € 102,93 – da versare sul conto corrente postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle
Entrate” - Centro Operativo di Pescara, causale “Tasse Scolastiche”.
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 140,00 – da versare sul c.c. bancario
IBAN IT88D0538703601000000040909 (BPER) intestato all’Azienda Diritto Studi Universitari,
causale “Tassa regionale”;

N.B. È indispensabile caricare la scansione della ricevuta di pagamento (formato PDF)



Imposta di bollo: € 16,00



Contributo onnicomprensivo annuale: da determinare in base al valore dell’indicatore ISEE, come
riportato nel Regolamento dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila in materia di contribuzione degli
studenti. Per l’iscrizione al primo anno del triennio e biennio, con un ISEE inferiore a 13.000 euro, il
contributo onnicomprensivo annuale non è dovuto.

L’imposta di bollo e il contributo devono essere versati utilizzando il sistema di pagamento elettronico
PagoPA.
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Per generare i bollettini PagoPA (due bollettini distinti, uno per l’imposta di bollo e uno per il contributo)
bisogna effettuare le seguenti operazioni:
Dalla scheda “Tasse” Cliccare su “Inserisci una nuova tassa” e, nella schermata che si apre, alla voce “tipo
tassa”, selezionare “IMPOSTA DI BOLLO - (PagoPA)” e poi “Inserisci”.

A questo punto è possibile generare il bollettino PagoPA:
- cliccare il pulsante “SELEZIONE TASSE PER MAV/IUV (PagoPA)”
- selezionare la voce “imposta di BOLLO” e poi cliccare il comando “CREA BOLLETTINO PER QUESTA TASSA”

Il bollettino viene generato in formato pdf e cliccando sull’icona
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sarà possibile aprirlo e stamparlo.

Esempio di bollettino PagoPA

Ripetere i passaggi per il “CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE - (PagoPA)” oppure per il
CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE – 1^ RATA - (PagoPA)” (nel caso in cui per l’importo dovuto il
Regolamento delle tasse preveda la rateizzazione). Per il contributo è necessario digitare l’importo del
versamento.

Attraverso il sistema PagoPA è possibile effettuare il pagamento presso le banche e altri prestatori di servizio
di pagamento tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da
smartphone, sportello, ecc). L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA è disponibile
alla pagina http://www.agid.gov.it/pagopa.

Per le tasse e i contributi da versare bisogna far riferimento al Regolamento tasse e contributi.
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9. Nella scheda “Allega documentazione” allegare tutti i documenti richiesti:
• modello ISEE;
• documento di identità in corso di validità
• foto;
• permesso di soggiorno (per gli studenti stranieri)

10. Inviare la domanda
Una volta completata la procedura è possibile inviare la domanda

N.B. non bisogna consegnare la domanda di immatricolazione alla Segreteria Studenti né inviarla
tramite raccomandata!
La Segreteria invierà una mail ad ogni studente una volta registrata la domanda.

Il termine per le immatricolazioni è il 31 OTTOBRE 2019

6

