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PREMESSA
Il Regolamento sulla contribuzione studentesca definisce i diritti e doveri degli studenti nei rapporti finanziari con Accademia Unidee. Nel Regolamento sono indicati i sistemi di tassazione, gli importi, le scadenze e
le modalita’ da seguire per poter effettuare domanda di riduzione della contribuzione. Lo studente e’ tenuto
a prenderne visione.

PARTE I
Art. 1. Contribuzione studentesca
1. La contribuzione a carico degli studenti è composta dalle seguenti voci:
Studenti UE
IMPORTO
DI COMPETENZA
DELL’ACCADEMIA

Quota di iscrizione

1.500 €

Contributo alla ricerca/atelier

1.000 €

IMPORTO
NON DI COMPETENZA
DELL’ACCADEMIA

Tassa regionale per il diritto allo studio
- EDISU*

Retta di frequenza

Imposta di bollo

Variabile
140 €
16 €

*La Tassa Regionale Annuale EDISU di €140,00 deve essere saldata secondo le modalità disposte dall’ente stesso e attualmente in fase
di definizione. È un contributo che gli studenti sono tenuti a pagare, ai sensi del D. Lgs 68/2012 e della legge regionale del 1 agosto
1996 n. 53, al momento dell’immatricolazione o iscrizione ad ogni anno accademico per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo
unico, laurea magistrale, dottorati e scuole di specializzazione. (www.edisu.piemonte.it/it/notizie/avvisi/regolamento-20192020-tassa-regionale-il-diritto-allo-studio-aggiornamento)

Studenti NON UE
IMPORTO
DI COMPETENZA
DELL’ACCADEMIA

Quota di iscrizione

2.000 €

Contributo alla ricerca/atelier

1.000 €

IMPORTO
NON DI COMPETENZA
DELL’ACCADEMIA

Tassa regionale per il diritto allo studio
- EDISU*

Retta di frequenza

Imposta di bollo

Variabile
140 €
16 €

*La Tassa Regionale Annuale EDISU di €140,00 deve essere saldata secondo le modalità disposte dall’ente stesso e attualmente in fase
di definizione. È un contributo che gli studenti sono tenuti a pagare, ai sensi del D. Lgs 68/2012 e della legge regionale del 1 agosto
1996 n. 53, al momento dell’immatricolazione o iscrizione ad ogni anno accademico per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo
unico, laurea magistrale, dottorati e scuole di specializzazione. (www.edisu.piemonte.it/it/notizie/avvisi/regolamento-20192020-tassa-regionale-il-diritto-allo-studio-aggiornamento)

2. Contributo alla ricerca/atelier (bench fee). Accademia Unidee supporta l’apprendimento di ogni studente
offrendo a ciascuno uno spazio di studio individuale di almeno 12 mq attrezzato con tavolo di lavoro, seduta,
lampada. Tale spazio rappresenta un’offerta unica nel panorama delle accademie italiane ed evidenzia l’attenzione di Accademia Unidee nel promuovere e facilitare la ricerca, a partire anche dallo spazio.
3. Studenti fuori corso. Agli studenti fuori corso è applicata una maggiorazione annuale di 500 Euro alla
quota di iscrizione. Per studente fuori corso si intende uno studente che, al compimento del terzo anno accademico (30 Settembre) non ha completato tutti gli esami curricolari. Lo studente che al 30 Settembre del
terzo anno accademico avesse completato gli esami curricolari ma non avesse ancora discusso la tesi per
l’ottenimento del titolo finale non è considerato studente fuori corso.
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Art. 2. Modalità di iscrizione
1. Immatricolazione. Entro i termini previsti, contestualmente all’immatricolazione, dovranno versare la tassa d’iscrizione e la tassa regionale per il diritto allo studio.
La documentazione deve essere fatta pervenire alla Segreteria Accademica tramite uno dei seguenti modi:
- Raccomandata con ricevuta di ritorno
- Corriere Certificato
- info@accademiaunidee.it
- Consegnata di persona all’Ufficio sopra citato.
2. Iscrizione. Lo studente è considerato iscritto all’anno accademico solo dopo il versamento della prima rata
della contribuzione (qualora sia previsto il pagamento in due rate) o dell’intera contribuzione (qualora sia
previsto il pagamento in unica soluzione).
Art. 3. Contribuzione per studenti iscritti a Singoli Insegnamenti
1. Lo studente che si iscrive a Singoli Insegnamenti deve versare una quota fissa, cui si somma una quota
variabile in funzione del numero di crediti formativi accademici (CFA) che intende acquistare.
2. L’importo della quota fissa è pari a 350,00 Euro (comprensivo dell’imposta di bollo e assicurazione), mentre l’importo per ogni CFA acquistato è pari a 50 Euro.
Art. 4. Modalità di pagamento della contribuzione
1. Tutte le tasse e contributi accademici devono essere versati sul seguente conto corrente:
Fondazione Pistoletto Onlus
Banca Patrimoni Sella - Biella
Conto corrente n. 1852679577435
IBAN: IT33N0321122300052679577435
BIC: SENVITT1XXX
Art. 5. Altri contributi
1. Contributo per gli esami di ammissione / test di ammissione: per sostenere l’esame di ammissione è dovuta la somma di € 25,00 entro il giorno precedente della data di esame/ test.
2. Contributo Tesi
Studenti “in corso”: € 250,00 comprensive delle tasse erariali / statali
Studenti “fuori corso”: € 500,00 comprensive delle tasse erariali / statali.
Sono previste riduzioni nel caso non fosse ottenuto l’accreditamento del titolo da parte del MIUR.
3. Contributo Esami: il contributo per gli esami è incluso nella tassa di iscrizione e retta di frequenza.

PARTE II
Art. 6. Riduzione della contribuzione per reddito
1. Allo scopo di consentire a tutti gli studenti l’identificazione delle risorse finanziarie necessarie per conseguire il titolo di studio in Accademia Unidee, è stato redatto un dettagliato sistema di tasse e contributi, agevolazioni economiche ed esoneri. Per l’iscrizione al primo anno di corso degli studenti europei, la retta viene
determinata sulla base del reddito familiare equivalente, valutato in funzione della natura e dell’ammontare
del reddito del nucleo familiare convenzionale cui appartiene lo studente, della sua ampiezza e della relativa
situazione patrimoniale.
2. Per i Corsi Triennali si prevede un investimento economico medio di Euro 6.000 all’anno, differenziato
grazie a 7 fasce di contribuzione, commisurate alle condizioni economico-patrimoniali della famiglia di appartenenza e di provenienza dello studente. Per richiedere l’attribuzione ad una delle 6 fasce di contribuzione
agevolate, lo studente deve presentare tutta la documentazione richiesta entro i termini stabiliti per l’immatricolazione.
Art.7. Riduzioni per merito
1. Gli studenti iscritti a corsi triennali che hanno un rendimento di elevato livello (determinato con il “punteggio” descritto più avanti) conseguono il “merito”. Per essi è prevista una riduzione della contribuzione fino ad
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un massimo di 200 euro, che si conteggia esclusivamente sulla quota di Retta alla frequenza dovuto all’Accademia Unidee (quindi non si conteggia su Tassa di Iscrizione, Retta di frequenza, Imposta di bollo, Tassa
regionale per il diritto allo studio universitario, i cui importi sono indicati all’art. 1).
2. Qualora all’atto dell’immatricolazione/iscrizione la prima rata della contribuzione sia interamente coperta
dalla riduzione per merito, lo studente sarà comunque tenuto al versamento dell’imposta di bollo da € 16,00.
3. Per determinare il punteggio di merito sono presi in considerazione gli esami superati nei 12 mesi precedenti il 10 agosto 2020. Gli esami sostenuti relativi a carriere chiuse, sebbene riconosciuti dall’Accademia
(ad esempio quelli risultanti da abbreviazione di carriera), non sono presi in considerazione.
4. Il punteggio viene calcolato moltiplicando il numero di crediti di ciascun esame nel periodo sopra indicato,
per il voto conseguito (per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto il valore convenzionale è uguale
alla media ponderata di quelli con voto) e sommando i prodotti.
5. Per ottenere la riduzione per merito lo studente immatricolato nell’a.a. 2019/2020 deve raggiungere un
punteggio minimo di 1.740 (equivalente alla media di 29/30 per 60 CFA).
6. La riduzione si può ottenere se si è maturato il punteggio utile nell’anno accademico 2019/2020, a condizione che lo studente sia iscritto a Tempo pieno nell’anno accademico 2021/2022.
7. L’intero processo di applicazione della riduzione per merito è effettuato d’ufficio e comunicato tramite
mail istituzionale allo studente entro la scadenza della seconda rata.
8. La riduzione si può ottenere per non più di due volte per gli iscritti ai corsi triennali.
Art. 8. Altre riduzioni
1. La contribuzione accademica può godere di riduzioni contributive attraverso quote di sconto o valutazione
di aspetti familiari particolari, quali la presenza di fratelli, sorelle o coniugi contemporaneamente iscritti in
Accademia Unidee, di famiglie con più di due figli fiscalmente a carico dei genitori e in altri casi indicati nella
parte delle agevolazioni sulla contribuzione.
2. Le sottoelencate agevolazioni sulla contribuzione non sono cumulabili tra loro né con esoneri totali o parziali offerti da Accademia Unidee né con eventuali borse di Studio. Nel caso in cui lo studente abbia i requisiti
per più agevolazioni verrà comunque considerata l’agevolazione a lui più favorevole, salvo che lo studente
comunichi una sua diversa intenzione.
3. Familiari iscritti ad Accademia Unidee: sconto 10%.
Per fratelli o sorelle o coniugi contemporaneamente iscritti ai Corsi Triennali, Specialistici o Master di Accademia Unidee è prevista una riduzione della Retta di frequenza del 10%. La richiesta deve essere presentata
in sede di immatricolazione e deve avvenire tramite indicazione della parentela sulla “dichiarazione integrativa della famiglia” (allegato 1).
L’agevolazione opera comunque a partire dall’anno in cui è stata presentata la richiesta.
Tutte le riduzioni vengono applicata sull’intero ammontare della retta ma riconosciute in detrazione dal pagamento della 2a rata.
4. Parenti dei dipendenti: sconto 35%.
La richiesta deve essere presentata in sede di immatricolazione e deve avvenire tramite indicazione della
parentela sulla “Dichiarazione integrativa della famiglia” (allegato 1)
La riduzione viene applicata sull’intero ammontare della retta ma riconosciuta in detrazione dal pagamento
della 2° rata.
5. Famiglie numerose.
Per famiglie con più di due figli fiscalmente a carico dei genitori vengono detratti dal calcolo del reddito/
patrimonio Euro 6.000,00 per ogni figlio dal 3° in poi. Il numero dei figli a carico viene desunto dalla dichiarazione dei redditi.
6. Handicap: esonero 100%
Gli studenti che certificano la condizione di handicap e/o invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono
esonerati dal pagamento del costo totale della Retta di Frequenza.
Art. 9. Borse di studio e agevolazioni all’iscrizione
1. Accademia Unidee persegue inoltre una strategia di supporto in favore di:
- studenti meritevoli e motivati;
- studenti con speciali necessità economiche;
- studenti con specifiche esigenze sanitarie;
- studenti provenienti da Paesi caratterizzati dalla presenza di un basso HDI (cfr. lista sul sito).
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In particolare, grazie all’impegno di Fondazione Pistoletto, in ottemperanza alla sua missione e filosofia, e
grazie anche all’ampia rete dei suoi partner internazionali, Accademia Unidee mette annualmente a disposizione un considerevole numero di borse di studio e/o di agevolazioni, a copertura parziale o totale della Retta
di frequenza. È possibile verificare i bandi per le agevolazioni a disposizione e le eventuali borse di studio per
gli studenti più meritevoli e motivati sul sito dell’accademia, nella pagina dedicata.
(cfr. https://accademiaUnidee.it/it/iscrizioni/agevolazioni-alliscrizione-e-borse-di-studio/)
Art. 10. Richiedere le riduzioni
1. La riduzione della contribuzione spetta solo agli studenti iscritti a corsi triennali che ne fanno richiesta.
2. Gli studenti che non presentano domanda di riduzione devono versare la contribuzione secondo il livello
massimo.
3. In sede di immatricolazione, gli studenti ammessi possono presentare la documentazione e le informazioni
complete richieste per l’assegnazione della fascia. Gli studenti che dichiarano, sulla domanda d’immatricolazione, l’appartenenza alla 7a fascia di contribuzione sono esentati dalla presentazione della documentazione economico patrimoniale. La domanda viene acquisita dall’Accademia attraverso la Segreteria secondo le
modalità descritte all’art.2.
4. Tutte le attestazioni che non rispettano le indicazioni sopra citate non verranno prese in considerazione ai
fini della riduzione della contribuzione.
5. In caso di mancata presentazione o grave e sostanziale incompletezza della documentazione e delle informazioni richieste entro i termini stabiliti verrà assegnata la fascia di contribuzione più elevata.
6. Per gli anni successivi al primo la domanda deve essere presentata entro il 12/09/2021.
7. Nel caso in cui durante l’anno la situazione patrimoniale muti al punto di cambiare la fascia di contribuzione è possibile presentare una seconda richiesta, completa di tutta la documentazione, entro il 16/01/2022.
Aggiustamenti verranno pertanto operati sulla seconda rata.
Art. 11. Chi non può richiedere la riduzione della contribuzione
1. Non può richiedere la riduzione della contribuzione lo studente:
a) iscritto a singoli insegnamenti;
b) studente straniero iscritto nell’ambito di un accordo tra l’Ateneo e l’ Università di provenienza;
c) iscritto ad un corso di Master Universitario.
Art. 12. Fasce di contribuzione
1. La fascia di contribuzione viene assegnata secondo il metodo di valutazione stabilito dall’Accademia, verificata la correttezza e la completezza informativo-documentale ed eseguiti gli approfondimenti necessari: è
responsabilità dello studente fornire tutta la documentazione richiesta
2. La fascia di contribuzione è determinata per l’anno di immatricolazione. Deve essere riconfermata, per gli
anni successivi al primo, tramite consegna dell’intera documentazione richiesta.
3. Per promuovere l’avvio del primo corso accreditato dal MIUR, le rette di frequenza usufruiscono inoltre di
un ulteriore sconto fino al 30 %, in base alla fascia di contribuzione assegnata.
Studenti UE
Altre fees
fascia
di contribuzione

EDISU

fees Accademia
bollo

Iscrizione

Bench
fee

Retta di
frequenza

Totale

Sconto
retta

Totale
scontato

I

< 13k €

140

16

1.500

1.000

0(EDISU)*

2.656

-

2.656 €

II

13k-45k €

140

16

1.500

1.000

2.400

5.056

-

5.056 €

III

45k-70k €

140

16

1.500

1.000

5.190

7.846

-10%

7.327 €

IV

70k-100k €

140

16

1.500

1.000

9.240

11.896

-20%

10.048 €

V

100k-130k €

140

16

1.500

1.000

10.000

12.656

-25%

10.156 €

VI

130k-150k €

140

16

1.500

1.000

13.500

16.156

-30%

12.186 €

VII > 150k €
140
16
1.500
1.000
14.500
17.156
-30%
12.806 €
*Gli studenti appartenenti alla prima fascia possono coprire i costi della retta attraverso le agevolazioni promosse dall’EDISU.
Per individuare i requisiti e le procedure è necessario fare riferimento al sito: https://www.edisu.piemonte.it/
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Studenti non UE
Altre fees
fascia
di contribuzione

EDISU

fees Accademia
bollo

Iscrizione

Bench
fee

Retta di
frequenza

Totale

Sconto
retta

Totale
scontato

I

< 13k €

140

16

2.000

1.000

1.500*

4.656

-

4.656 €

II

13k-45k €

140

16

2.000

1.000

3.900

7.056

-

7.056 €

III

45k-70k €

140

16

2.000

1.000

6.690

9.846

-10%

9.177 €

IV

70k-100k €

140

16

2.000

1.000

10.740

13.896

-20%

11.748 €

V

100k-130k €

140

16

2.000

1.000

11.500

14.656

-25%

11.781 €

VI

130k-150k €

140

16

2.000

1.000

15.000

18.156

-30%

13.656 €

VII

> 150k €

140

16

2.000

1.000

16.000

19.156

-30%

14.356 €

*Gli studenti appartenenti alla prima fascia possono coprire i costi restanti della retta (2.400 €) attraverso le agevolazioni promosse
dall’EDISU. Per individuare i requisiti e le procedure è necessario fare riferimento al sito: https://www.edisu.piemonte.it/

N.B. Le rette di frequenza e tutte le tasse accademiche sono esenti da I.V.A. - d.p.r. del 26/10/1972 nr. 633

PARTE III
Art. 13. Procedura di calcolo della fascia di contribuzione e documenti necessari
1. Per l’individuazione della fascia di contribuzione, bisogna fare riferimento ai seguenti aspetti:
A) NORME SUL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA/PROVENIENZA
B) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: sia fiscale sia integrativa (“dichiarazione integrativa della famiglia”) e
in caso di situazioni particolari o complesse o semplicemente a chiarimento delle attività, si consiglia una
sintesi aggiuntiva.
C) PARAMETRI DI VALUTAZIONE.
Art.14. NORME SUL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA/PROVENIENZA
1. Sono considerati appartenenti al nucleo familiare convenzionale i seguenti soggetti:
- lo studente;
- tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente, anche se non legati da vincoli di parentela;
- i genitori dello studente, anche se legalmente separati o divorziati o tra loro non coniugati, e i figli a loro
carico.
Lo studente figlio di genitori separati o divorziati o figlio naturale riconosciuto deve presentare la documentazione concernente il reddito/patrimonio di entrambi i genitori: per la determinazione della fascia sarà considerato il reddito/ patrimonio cumulato.
2. STUDENTE INDIPENDENTE.
Lo studente potrà dichiararsi “indipendente dal nucleo familiare d’origine” se ricorrono entrambi i seguenti
requisiti:
A) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, comprovata da certificato storico da almeno
due anni rispetto alla data di presentazione della domanda d’immatricolazione e in un immobile NON di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
B) redditi propri non inferiori a Euro 12.000,00 LORDI annui fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni (nel
conteggio non rientrano i redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilato, prestato alle dipendenze di un
familiare).
In assenza dei suddetti requisiti, lo studente deve presentare, oltre alla propria, la documentazione concernente il reddito/patrimonio della famiglia di provenienza ai fini della determinazione della fascia.
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Art. 15. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE
DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
ELENCO DOCUMENTI:
PERIODO DI IMPOSTA DI RIFERIMENTO: ANNO SOLARE 2020
1) Dichiarazione integrativa della famiglia firmata per il consenso al trattamento dei dati (allegato 1)
2) Stato di famiglia dello studente emesso dal Comune di residenza (non è ammessa l’autocertificazione)
3) Dichiarazione dei redditi – periodo d’imposta di riferimento Anno solare 2020
• Dichiarazioni dei redditi: modello “CU” (Certificazione dei redditi da lavoro dipendente e/o da pensione
corrisposti dai sostituti di imposta) o fotocopia modello 730 o modello “UNICO PF Persone Fisiche” di ogni
componente della famiglia di appartenenza e di provenienza, completi in ogni sua parte.
• Fotocopia documento attestante redditi soggetti a regime di non dichiarabilità e di esenzione, compresi i
redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti
convenzioni contro le doppie imposizioni.
• Fotocopia modello “UNICO SP Società di Persone” in caso di partecipazioni in società di persone.
• In caso di redditi prodotti all’estero e di patrimonio esistente all’estero, fotocopia della dichiarazione presentata all’estero - con traduzione in lingua italiana legalizzata - corrispondente al modello UNICO italiano,
cioè completa di redditi da lavoro, da impresa, da patrimonio mobiliare e immobiliare, ecc., rilasciato dal
ministero delle Finanze o dall’Amministrazione Finanziaria del Paese di provenienza.
N.B. Il modello ISEE non viene utilizzato ai fini della determinazione della fascia di contribuzione, ma puo’
essere richiesto dall’ufficio per ulteriori approfondimenti.
4) Visura catastale immobili e terreni di proprietà dei membri del nucleo familiare di appartenenza/provenienza solo nei seguenti casi:
• In assenza di dichiarazione dei redditi
• In caso di presentazione del solo modello CU
• In caso di presentazione del modello 730 o Unico per immobili appartenenti alle categorie: A10, B, C1, C4,
C5 e D. La visura catastale può essere ottenuta tramite il sito www.catastoinrete.it.
In caso di fabbricati di proprietà all’estero, compilare l’apposita sezione nell’allegato 1 - Fabbricati di proprietà all’estero.
5) Saldo estratti conto corrente bancari e postali al 31/12/2020
L’Accademia può richiedere la movimentazione dell’intero anno in caso di documentazione reddituale incompleta o incongruente.
6) Saldo investimenti finanziari al 31/12/2020
• fotocopia dei rendiconti titoli, azioni, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati rilasciati da banche, Poste, Sim o gestori di Fondi.
• fotocopia dell’estratto conto annuale polizze miste sulla vita e di capitalizzazione con importo dei premi
complessivamente versati al 31 dicembre 2020 e polizze a premio unico;
In assenza d’investimenti finanziari è necessario produrre la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(allegato 2).
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Art. 16. PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Per la determinazione della fascia di contribuzione, Accademia Unidee effettua la somma dei seguenti componenti:
• REDDITO COMPLESSIVO AL LORDO DI TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI
N.B: qualora il reddito complessivo lordo riportato nel modello Unico fosse inferiore al Reddito Minimale, il
parametro di riferimento sarà quest’ultimo.
• 10% DEL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’
(rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente catastale). In caso d’immobile prima
casa gravato da mutuo ipotecario, comprovato dalla presenza di interessi passivi su mutui in dichiarazione
dei redditi, la percentuale sul valore catastale dell’immobile scenderà al 5%.
Il calcolo verrà determinato tenendo in considerazione il numero dei giorni e la percentuale di possesso
nell’anno 2020.
ESEMPIO DI CALCOLO su immobile categoria A con rendita catastale 500:
500 x 105% x 160 x 10% = 8.400,00 €
• 10% DEL REDDITO DOMINICALE DEI TERRENI DI PROPRIETA’
(reddito dominicale defiscalizzato dell’80% e moltiplicato per il coefficiente 137,50)
ESEMPIO DI CALCOLO su terreno con reddito dominicale 10:
10 / 1,8 x 137,5 x 10% = 76,39 €
• 5% DEL SALDO ESTRATTI CONTO E INVESTIMENTI FINANZIARI AL 31/12/2020
È possibile effettuare una simulazione del calcolo per la determinazione della fascia di contribuzione utilizzando il file excel “Simulazione situazione economica e patrimoniale” disponibile al seguente link:
https://accademiaunidee.it/it/iscrizioni/agevolazioni-alliscrizione-e-borse-di-studio/
Art. 17. Scadenze di pagamento
All’atto dell’immatricolazione 		
					

Quota di iscrizione
Tassa regionale per il diritto allo studio

Entro il 20/09/2021			
Prima rata Retta di frequenza
					Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
Entro il 31/01/2022			
Seconda rata Retta di frequenza
					Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier
Di seguito si riporta per praticità la corrispondenza di scadenze e quote in base alla fascia di contribuzione.
PRIMA FASCIA: FINO A 13.000
SCADENZE

EURO

IMPORTI DESCRIZIONE
140 Tassa Regionale per il diritto allo Studio

All’atto dell’immatricolazione

1.656

16 imposta di bollo
1.500 Tassa di iscrizione

Entro il 19/09/2021

500

Entro il 31/01/2022

500

TOTALE

2.656

Accademia Unidee - Fondazione Pistoletto ONLUS
Via Serralunga 27 13900 Biella - Italia
+39.015.8971048
info@accademiaunidee.it
www.accademiaunidee.it

EDISU Prima rata Retta di frequenza
500

Prima rata Contributo alla ricerca/atelier

EDISU Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

SECONDA FASCIA: DA 13.000 A 45.000 EURO
SCADENZE

EURO

IMPORTI DESCRIZIONE
140 Tassa Regionale per il diritto allo Studio

All’atto dell’immatricolazione

1.656

16 imposta di bollo
1.500 Tassa di iscrizione

Entro il 19/09/2021

1.700

Entro il 31/01/2022

1.700

TOTALE

5.056

1.200 Prima rata Retta di frequenza
500

Prima rata Contributo alla ricerca/atelier

1.200 Seconda Rata Retta di frequenza
500

Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

TERZA FASCIA: DA 45.000 A 70.000 EURO
SCADENZE

EURO

IMPORTI DESCRIZIONE
140 Tassa Regionale per il diritto allo Studio

All’atto dell’immatricolazione

1.656

16 imposta di bollo
1.500 Tassa di iscrizione

Entro il 19/09/2021

3.095

Entro il 31/01/2022

3.095

TOTALE

7.846

2.595 Prima rata Retta di frequenza
500

Prima rata Contributo alla ricerca/atelier

2.595 Seconda Rata Retta di frequenza
500

Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

QUARTA FASCIA: DA 70.000 A 100.000 EURO
SCADENZE

EURO

IMPORTI DESCRIZIONE
140 Tassa Regionale per il diritto allo Studio

All’atto dell’immatricolazione

1.656

16 imposta di bollo
1.500 Tassa di iscrizione

Entro il 19/09/2021

4.196

Entro il 31/01/2022

4.196

TOTALE

3.696 Prima rata Retta di frequenza
500

Prima rata Contributo alla ricerca/atelier

3.696 Seconda Rata Retta di frequenza
500

Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

10.048

QUINTA FASCIA: DA 100.000 A 130.000 EURO
SCADENZE

EURO

IMPORTI DESCRIZIONE
140 Tassa Regionale per il diritto allo Studio

All’atto dell’immatricolazione

1.656

16 imposta di bollo
1.500 Tassa di iscrizione

Entro il 19/09/2021
Entro il 31/01/2022
TOTALE

4.250
4.250
10.156
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3.750 Prima rata Retta di frequenza
500

Prima rata Contributo alla ricerca/atelier

3.750 Seconda Rata Retta di frequenza
500

Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

SESTA FASCIA: DA 130.000 A 150.000 EURO
SCADENZE

EURO

IMPORTI DESCRIZIONE
140 Tassa Regionale per il diritto allo Studio

All’atto dell’immatricolazione

1.656

16

imposta di bollo

1.500 Tassa di iscrizione
Entro il 19/09/2021

5.625

Entro il 31/01/2022

5.625

TOTALE

4.765 Prima rata Retta di frequenza
500

Prima rata Contributo alla ricerca/atelier

4.765 Seconda Rata Retta di frequenza
500

Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

12.186

SETTIMA FASCIA: OLTRE 150.000 EURO
SCADENZE

EURO

IMPORTI DESCRIZIONE
140 Tassa Regionale per il diritto allo Studio

All’atto dell’immatricolazione

1.656

16

imposta di bollo

1.500 Tassa di iscrizione
Entro il 19/09/2021

5.575

Entro il 31/01/2022

5.575

TOTALE

12.806
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5.075 Prima rata Retta di frequenza
500

Prima rata Contributo alla ricerca/atelier

5.075 Seconda Rata Retta di frequenza
500

Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

ELENCO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
IMMATRICOLAZIONI 2021/22
(SOLO PER STUDENTI ITALIANI)

Studente

____________________________________________________________

Corso 		

____________________________________________________________

DOCUMENTI OBBLIGATORI
• Dichiarazione integrativa della Famiglia (allegato 1)
• Stato famiglia emesso dal comune di residenza (NO AUTOCERTIFICAZIONE)
• Mod. Unico o Mod. 730 o CU - Redditi 2019
PADRE
MADRE
ALTRI
• Visura catastale (se richiesta)
PADRE
MADRE
ALTRI
• Estratti di conto corrente al 31/12/2020
PADRE
MADRE
ALTRI
• Riepilogo investimenti finanziari al 31/12/2020 o in assenza dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(allegato 3)
PADRE
MADRE
ALTRI
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLA FAMIGLIA

Relativa a tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza e di provenienza
STUDENTE

___________________________________________________________

Corso 		

___________________________________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE
AI GENITORI

PADRE

cognome e nome
data e luogo di nascita
data di eventuale decesso
SE LAVORATORI DIPENDENTI, PENSIONATI
qualifica o data di pensionamento
datore di lavoro o ente pensionistico
SE LAVORATORI IN PROPRIO
attività
data inizio
indirizzo dove viene esercitata
se locali di proprietà o in affitto
PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI QUALSIASI TIPO
denominazione e sede della
società
quota di partecipazione
attività e fatturato
risultato d’esercizio
reddito distribuito (per le società
di capitale)
reddito fiscalmente attribuibile
(per società di persone)
patrimonio netto della società
In caso di ulteriori partecipazioni in società, proseguire su un foglio a parte.
ALTRI REDDITI
tipo
reddito annuo
Oltre l’abituale professione, la
famiglia gode di eventuali redditi
esenti o soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva ecc
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MADRE

FABBRICATI DI PROPRIETÀ ALL’ESTERO

n° vani

mq

valore di mercato

RISERVATO ALLO STUDENTE LAVORATORE
qualifica

___________________________________________________________

orario di lavoro ___________________________________________________________
retribuzione annua o reddito lordo ___________________________________________
AGEVOLAZIONE
1) Studente con fratelli o sorelle o coniuge contemporaneamente iscritti a Accademia Unidee
SI PREGA DI COMPILARE QUANTO SEGUE
cognome

___________________________________________________________

nome		

___________________________________________________________

anno accademico e corso di studi _____________________________________________
2) Studente parente di un lavoratore dipendente di Fondazione Pistoletto
SI PREGA DI COMPILARE QUANTO SEGUE
cognome

___________________________________________________________

nome		

___________________________________________________________

legame di parentela ______________________________________________________
Le agevolazioni sulla contribuzione non sono cumulabili tra loro né con esoneri totali o parziali offerti da Accademia Unidee.
N.B. Il presente questionario deve essere compilato in ogni sua parte e in modo leggibile.
Le notizie fornite dovranno essere complete e rispondenti al vero, l’Accademia si riserva di controllarne la veridicità. In caso di appartenenza alla massima fascia non occorre compilare questo questionario.

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
data 		

___________________________________________________________

firma studente ___________________________________________________________
firma del padre ___________________________________________________________
firma della madre

_____________________________________________________

firma di altri titolari dei dati
_______________________________________________
(con specifica del grado di parentela)
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