iscrizioni
Anno Accademico 2019-2020
Corsi di Diploma Accademico di I livello in danza Contemporanea ad indirizzo tecnico analitico
Il presente bando di iscrizione per l’a.a. 2019/2020 è rivolto a tutti gli studenti dei Corsi di Diploma di I livello in danza contemporanea ad indirizzo tecnico analitico già iscritti in Accademia che devono effettuare l’iscrizione agli anni successivi al primo (compresi gli studenti fuori corso e ripetenti e gli studenti che devono sostenere il solo esame di diploma) e tutti gli studenti che hanno superato con esito positivo gli esami di ammissione per l’a.a. 2019-20
e rientrano nelle disponibilità di posti indicati nel bando di ammissione. Gli studenti già iscritti e che devono ancora sostenere gli esami di sbarramento,
possono iscriversi all’a.a. 2019/2020 come ripetenti; solo a seguito del superamento degli esami di sbarramento nella sessione autunnale, il personale
della segreteria didattica si occuperà di variare l’iscrizione da “ripetente” a “in corso”.

Modalità di partecipazione
Per effettuare l’iscrizione è necessario possedere un codice ed una password (inviate via e-mail a ciascun allievo) e seguire le istruzioni della GUIDA
ALL’ISCRIZIONE ON LINE, presente nella sezione “segreteria” - “iscrizione” - “bandi iscrizione” del sito web.
Sarà necessario collegarsi al sito web: https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx, controllare i dati inseriti nell’anagrafica, aggiornare
l’anno accademico di iscrizione e allegare on line la documentazione richiesta nella GUIDA.

La procedura è attiva dal 26 giugno 2019 al 10 settembre 2019.
La prima rata deve essere versata e caricata sul portale isidata entro il 10 settembre 2019 e la seconda rata entro il 24 ottobre 2019.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON LINE ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2019
* N.B. DALL’A.A. 2017/2018 SI APPLICA UNA NUOVA CONTRIBUZIONE presente sul sito nel Regolamento Tasse e contributi
CORSO DI DIPLOMA DI I LIVELLO
(iscrizione al primo anno)

CORSO DI DIPLOMA DI I LIVELLO

CORSO DI DIPLOMA DI I LIVELLO - DIPLOMANDI

(iscritti agli anni successivi al primo e allievi ripetenti)

documento di identità

documento di identità

documento di identità

tutte le ricevute di pagamento:

tutte le ricevute di pagamento:

Ricevuta Quota assicurazione

Tassa Immatricolazione;

Tassa di iscrizione o frequenza

certificato attività sportiva agonistica

Tassa di iscrizione o frequenza

Tassa Regionale Laziodisu

Autodichiarazione di essere diplomando

Tassa Regionale Laziodisu

Contributo I rata (sulla base dell’ISEE)

Domanda di iscrizione on line firmata

Contributo I rata (sulla base dell’ISEE)

Quota assicurazione

Liberatoria per gli spettacoli di fine anno

Quota assicurazione

Fisioterapista (facoltativa)

Fisioterapista (facoltativa)
certificato attività sportiva agonistica
documento ISEE
autocertificazione conseguimento diploma di maturità
eventuali attestazioni per gli esoneri totali o parziali del contributo
(domanda di partecipazione alla borsa di studio Laziodisu o le autodichiarazioni dei meriti didattici)

certificato attività sportiva agonistica
documento ISEE
eventuali attestazioni per gli esoneri totali o parziali del contributo
(domanda di partecipazione alla borsa di studio Laziodisu o le autodichiarazioni dei meriti didattici)
Domanda di iscrizione on line firmata
Liberatoria per gli spettacoli di fine anno

Domanda di iscrizione on line firmata
Liberatoria per gli spettacoli di fine anno

La domanda di iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente on line: gli allievi non
dovranno inviare né via posta, né via e-mail, né via fax, né portare a mano alcuna
documentazione cartacea
Tutti gli studenti che sono già iscritti in Accademia e che avranno difficoltà ad accedere alla propria pagina
web, devono contattare la Segreteria Didattica per regolarizzare iscrizioni agli anni accademici precedenti.

Le lezioni per l’a.a. 2019-2020 inizieranno già a patire dal 4 novembre 2019, l’orario sarà reso disponibile sul sito web
dell’A.N.D. prima dell’inizio dell’anno accademico e potrà subire modifiche ed integrazioni

iscrizioni
Anno Accademico 2019-2020
Corsi di Diploma Accademico di I livello in danza Contemporanea ad indirizzo tecnico analitico

RESOCONTO TASSE DA VERSARE
1. TASSA DI IMMATRICOLAZIONE su C/C postale 1016 Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara di € 30.26 (solo per le iscrizioni al primo anno)
2. TASSA ISCRIZIONE su C/C postale n°1016 Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara di € 72.67
3. QUOTA ASSICURAZIONE: Chartis Europe S.A. di €. 5.50 su c/c postale n. 68099001 intestato a: Accademia Nazionale di Danza.
4. TASSA REGIONALE OBBLIGATORIA fissata dall’Ente Regionale al Diritto allo studio ADISU Roma Tre di €. 140,00 da versare a Tesoriere dell’EnteBanca Popolare di Sondrio IBAN IT46 P056 9603 2110 0005 1111X93 indicando come beneficiario Laziodisu -causale T.R. a.a. -nome studente-corso frequentante
5. CONTRIBUTO ASSISTENZA FISIOTERAPICA (FACOLTATIVO) su c/c 68099001 di € 50,00 intestato a: Accademia Nazionale di Danza.
6. CONTRIBUTO importo variabili a seconda del valore ISEE ripartiti su 4 fasce di reddito
DA €
A€
I RATA
I FASCIA*
0
13000,00
€ 370
II FASCIA **
13001,00
30000,00
€ 650
III FASCIA
30001,00
45000,00
€ 875
IV FASCIA
45001,00
OLTRE
€ 1000

II RATA
€ 370
€ 650
€ 875
€ 1000

Agli allievi che non producono l’attestazione ISEE si applica la contribuzione prevista per la IV fascia di reddito.
* Sono esonerati dal pagamento del contributo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (Legge di stabilità 2017, art. 1
comma 255):
a) appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o eguale a 13.000 euro;
b) sono iscritti all’Accademia nazionale di danza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata
di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
*Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti iscritti al primo anno accademico che appartengono a un nucleo
familiare il cui ISEE è inferiore o eguale a 13.000 euro (Legge di stabilità 2017, art. 1 comma 256).
*Per gli studenti fuori corso da oltre un anno che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 13.000 euro e che soddisfano il requisito
di cui alla lettera c), il contributo è pari a 200 euro (Legge di stabilità 2017, art. 1 comma 258).
** Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti
di cui alle lettere b) e c), il contributo annuale è pari al 7% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro (Legge di stabilità 2017, art. 1 comma 257).
** Per gli studenti fuori corso da oltre un anno che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che
soddisfano il requisito di cui alla lettera c), il contributo annuale è pari al 10,5% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro (Legge di stabilità 2017, art. 1
comma 258).
ATTENZIONE - Gli studenti che presentano regolare domanda Laziodisu, non devono effettuare il pagamento del “Contributo” prima dell’esito dei risultati finali, ma sono solo tenuti ad allegare alla domanda di iscrizione la documentazione attestante la partecipazione alla borsa di studio Laziodisu e dovranno versare TASSA DI IMMATRICOLAZIONE (solo per gli studenti iscritti al primo anno), TASSA ISCRIZIONE , QUOTA ASSICURAZIONE, TASSA REGIONALE OBBLIGATORIA .
Ottenuti i risultati finali, i vincitori della borsa di studio Laziodisu, presentando la documentazione attestante l’idoneità alla borsa di studio Laziodisu,
sono esonerati dal pagamento del “Contributo”, per l’intero anno accademico, mentre chi risulterà non idoneo, dovrà provvedere al pagamento del
Contributo di I e II rata.
CONTRIBUTO PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI Per gli studenti extracomunitari e non residenti in Italia per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE, l’importo del contributo annuale è pari a 2000 euro.

