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ISIA di Pescara 

(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) 
 

ANNO ACCADEMICO 2017/18 

ISIA PESCARA  

CORSO TRIENNALE 

 PRIMO ANNO 

  

marca da bollo da 

euro 16,00 

 Al Direttore 

dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 

Corso Umberto I°, 87 

65122 PESCARA        
tel. 085.4219109 - 085.2056669 -  fax 085.4219380 

www.isiadesign.pe.it   PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it                                 
 

...l...  sottoscritt.................................................................................................................. ............................................................ 

nat... a ............................................................. ........................................................................................   (prov. ___ ___) il 

____.____.______  

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ residente in ................................................. ............(prov. ___ ___) 

CAP__ __ __ __ __ via ....................................................................................................... ....................... n..........  

tel.......................................                     e con recapito in via ............................................................................................... n. ........ 

CAP__ __ __ __ __tel. ........................................ 

e-mail: .................................................................................. titolo di studio ………………………………conseguito il 

____.____._______  presso ………...…………………………………………………………….....................................   

(da compilare accuratamente in STAMPATELLO leggibile) 

CHIEDE di essere iscritt... al PRIMO ANNO DEL CORSO TRIENNALE ISIA PESCARA per Diploma Accademico di 

primo livello in “Design del prodotto e della comunicazione” per l’Anno Accademico 2017/2018. 

 ALLEGA i seguenti documenti e le seguenti attestazioni di versamento: 

 Copia o autocertificazione conseguimento diploma di maturità. Per i titoli di studio conseguiti all’estero: fotocopia 

autenticata legalizzata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio e munita di “dichiarazione di valore in 

loco” a cura della stessa e corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana; 

 n. 4 fotografie formato tessera; 

 fotocopia fronte/retro di un documento di identità; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 per gli studenti stranieri:  permesso di soggiorno; 

 certificato di cittadinanza, con luogo e data di nascita, fotografia e numero di 

passaporto, il tutto legalizzato dall’Autorità competente.  
 

1. tassa di immatricolazione, versamento di € 30,26 su c/c n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo 

di Pescara – Tasse Scolastiche – causale: iscrizione triennio ISIA PESCARA a.a. 2017/2018 + nominativo studente;    

2. tassa di frequenza, versamento di € 72,67 su c/c n. 1016 intestato a:  Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 

Pescara – Tasse Scolastiche – causale: iscrizione triennio ISIA PESCARA  a.a. 2017/18 + nominativo studente; 

3. tassa regionale Adsu per il diritto allo studio universitario, versamento di € 140,00 su c/c bancario presso Banca 

Popolare dell’Emilia Romagna,  intestato alla A.D.S.U. di Chieti Iban: IT 94 K 05387 15501 000000567625 causale: 

Tassa regionale 2017/18 triennio ISIA PESCARA a.a. 2017/2018+ nominativo studente; 

4. prima rata, versamento su c/c postale intestato a Istituto Superiore Industrie Artistiche Pescara,  Iban IT 70 U 07601 

03200 001038075576    causale: iscrizione triennio ISIA PESCARA a.a. 2017/18 + nominativo studente 

□ prima rata  € 900 entro il 13.10.2017          

□ seconda rata € 800 entro il 04.02.2018                              

salvo diversa quantificazione a cura dello Studente ai sensi del Regolamento per la contribuzione studentesca 

 DICHIARA 

 di avere diritto all’esonero totale del pagamento delle tasse e contributi in quanto disabile con riconoscimento di 

handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  invalido riconosciuto con una 

percentuale pari o superiore al 66 per cento.     □  allega certificazione     □ dichiara che la certificazione è giacente 

presso la Segreteria dell’Istituto;  

 di aver presentato domanda per la borsa di studio Adsu per a.a. 2017/2018; 

 di avere diritto all’esonero del pagamento delle tasse erariali (immatricolazione e frequenza) - allegare certificato 

ISEE rilasciato da INPS o Ente autorizzato). 

 

http://www.isiadesign.pe.it/
mailto:pec@pec.isiadesign.pe.it


2 

 

  

Tutta la documentazione deve essere presentata entro il termine perentorio previsto per l’iscrizione, pena la mancata 

accettazione della stessa.  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere contemporaneamente iscritto/a ad altra 

Università o Istituto di formazione terziaria. 
 

(Luogo).................................... , (data).............................                (firma) 

............................................................................................................................. 

 

 

Parte riservata alla Direzione Amministrativa     Richiesta di esonero 

□ non si approva  

□ si approva  

motivo: ____________________________________________________________________________________ 

firma: ...................................................................................................................... ....     


