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ART. 1. PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento indica tasse e contributi che lo studente dovrà corrispondere nell’arco della propria 

carriera accademica. 

 

Sono tenuti alla corresponsione di un contributo tutti gli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di 

Genova, iscritti la prima volta o ad anni successivi al primo, secondo le indicazioni contenute all’interno del 

presente regolamento, che ne specifica modalità e termini. 

 

Il contributo dovuto è definito in primis sulla base del documento ISEE-U, l'Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente per l'Università, ed è specifico per definire la situazione di ciascun iscritto alle 

istituzioni universitarie e del comparto AFAM italiane. Non potrà essere accettato in alcun caso il documento 

ISEE ordinario. 

 

ART. 2. CONTRIBUTO DI PREISCRIZIONE 

Gli studenti, per accedere all’esame di ammissione ai corsi istituzionali dell’Accademia Ligustica, dovranno 

corrispondere gli importi sottoindicati: 

• Corsi triennali: € 50,00 da corrispondersi esclusivamente con pagamento attraverso bollettino pagoPA 

generato attraverso l’area studenti di ISIDATA; 

• Corsi biennali: € 30,00 da corrispondersi esclusivamente con pagamento attraverso bollettino pagoPA 

generato attraverso l’area studenti di ISIDATA. 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 settembre 2022 per i corsi triennali, entro il 3 ottobre 

2022 per i corsi biennali, termine di preiscrizione ai corsi come da Manifesto degli Studi per l’a.a. 2022/23. 

Con il pagamento della tassa di ammissione l’aspirante studente avrà diritto a partecipare agli eventuali corsi 

propedeutici di disegno organizzati prima dell’avvio dell’anno accademico 2022/23 dall’Accademia Ligustica. 

 

ART. 3. TRIENNIO – CONTRIBUTI PER I CORSI DI 1° LIVELLO 

Gli studenti sono tenuti alla corresponsione del contributo omnicomprensivo annuale in rapporto alla 

situazione reddituale e di merito del singolo, come previsto dalle tabelle sotto riportate secondo la specifica 

casistica di riferimento.  

SITUAZIONE 1) STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL 1° ANNO  

Per determinare il contributo accademico, l’unico requisito da soddisfare è quello relativo al reddito attestato 

dalla documentazione presentata dallo studente per l’anno accademico di riferimento (modello ISEE-U, 

attestazione che dovrà essere rilasciata nell’anno solare 2022), senza la quale la quota del contributo sarà 

quella relativa alla massima fascia di reddito (oltre 60.000,00).  L’ISEE-U dovrà essere presentato entro 

il 16 settembre 2022, come da Manifesto degli Studi per l’a.a. 2022/23.  

Qualora l’ISEE-U sia prodotto oltre il suindicato termine, potrà essere accettato previo pagamento di una 

mora pari a € 100,00.  

Non potrà, in alcun caso, essere accettato ISEE-U rilasciato in un anno solare diverso dal 2022. 

Non potrà, in alcun caso, essere accettato il documento ISEE ordinario. 
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ISEE-U (€) Contributo a favore dell'Accademia 

Fino a 24.335,00 Esonerati dal pagamento del contributo  

Da 24.335,01 a 26.000,00 1.200,00 € 

Da 26.000,01 a 28.000,00 1.400,00 € 

Da 28.000,01 a 30.000,00 1.600,00 € 

Da 30.000,01 a 45.000,00 1.900,00 € 

Da 45.000,01 a 60.000,00 2.200,00 € 

Oltre 60.000,00 2.400,00 € 

Per coloro che non presentano attestazione ISEE-U la quota del contributo è quella relativa alla massima 

fascia di reddito (oltre 60.000,00).  

Per gli studenti stranieri e i residenti all’estero si veda l’art. 8. 

Oltre al contributo annuale da versare all’Accademia Ligustica, va effettuato il pagamento della tassa per il 

diritto allo studio a favore dell’Agenzia regionale competente (ALISEO), secondo le relative modalità e 

termini (vedi art. 12). 

SITUAZIONE 2) STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO  

Per determinare il contributo accademico, il primo requisito da soddisfare è quello relativo al reddito 

attestato dalla documentazione presentata dallo studente per l’anno accademico di riferimento (modello 

ISEE-U, attestazione che dovrà essere rilasciata nell’anno solare 2022), senza la quale la quota del 

contributo sarà quella relativa alla massima fascia di reddito (oltre 60.000,00).  L’ISEE-U dovrà essere 

presentato entro l’11 settembre 2022, come da Manifesto degli Studi per l’a.a. 2022/23.  

Qualora l’ISEE-U sia prodotto oltre il suindicato termine, potrà essere accettato previo pagamento di una 

mora pari a € 100,00.  

Non potrà, in alcun caso, essere accettato ISEE-U rilasciato in un anno solare diverso dal 2022. 

Non potrà, in alcun caso, essere accettato il documento ISEE ordinario. 

Inoltre, è necessario essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 

• REQUISITO A: Iscrizione non oltre il 3° anno; 

• REQUISITO B: CFA (chi si iscrive al 2° anno deve aver acquisito almeno 10 CFA entro il 10 agosto 

2022; chi si iscrive al 3° anno deve aver acquisito almeno 25 CFA nei 12 mesi antecedenti la data del 10 

agosto 2022).  

Per gli studenti in possesso di entrambi i requisiti A e B, oltre al requisito ISEE-U, il contributo è 

calcolato come a seguire:  

ISEE-U (€) Contributo a favore dell'Accademia 

Fino a 24.335,00 Esonerati dal pagamento del contributo  

Da 24.335,01 a 26.000,00 1.200,00 € 
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Da 26.000,01 a 28.000,00 1.400,00 € 

Da 28.000,01 a 30.000,00 1.600,00 € 

Da 30.000,01 a 45.000,00 1.900,00 € 

Da 45.000,01 a 60.000,00 2.200,00 € 

Oltre 60.000,00 2.400,00 € 

Per coloro che non presentano attestazione ISEE-U la quota del contributo è quella relativa alla massima 

fascia di reddito (oltre 60.000,00).  

Per gli studenti stranieri e i residenti all’estero si veda l’art. 8. 

In mancanza del requisito A o del requisito B, o in mancanza di entrambi, sarà dovuto dallo 

studente un contributo stabilito secondo la tabella a seguire: 

ISEE-U (€) Contributo a favore dell'Accademia 

Fino a 24.335,00 600,00 € 

Oltre 24.335,00 Contributo dovuto in base al valore dell’ISEE-U secondo le 

tabelle precedenti, aumentato del 25% 

Per coloro che non presentano attestazione ISEE-U la quota del contributo è quella relativa alla massima 

fascia di reddito (oltre 60.000,00), aumentata del 25%. 

Gli studenti che, dopo la sessione d’esami invernale dell’anno accademico 2021/22, non 

abbiano terminato gli esami e debbano iscriversi come studenti fuori corso, dovranno 

provvedere all'iscrizione contattando la Segreteria didattica a mezzo e-mail entro l'ultimo 

giorno della suindicata sessione invernale – 8 marzo 2023 - per non vedersi applicate le more.  

Oltre al contributo annuale da versare all’Accademia Ligustica, va effettuato il pagamento della tassa per il 

diritto allo studio a favore dell’Agenzia regionale competente (ALISEO), secondo le relative modalità e 

termini (vedi art. 12). 

ART. 4. BIENNIO – CONTRIBUTI PER I CORSI DI 2° LIVELLO 

Gli studenti sono tenuti alla corresponsione del contributo omnicomprensivo annuale in rapporto alla 

situazione reddituale e di merito del singolo, come previsto dalle tabelle sotto riportate secondo la specifica 

casistica di riferimento.  

SITUAZIONE 1) STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL 1°ANNO  

Per determinare il contributo accademico, unico requisito da soddisfare è quello relativo al reddito attestato 

dalla documentazione presentata dallo studente per l’anno accademico di riferimento (modello ISEE-U, 

attestazione che dovrà essere rilasciata nell’anno solare 2022), senza la quale la quota del contributo sarà 

quella relativa alla massima fascia di reddito (oltre 60.000,00).   L’ISEE-U dovrà essere presentato 

entro il 16 settembre 2022, come da Manifesto degli Studi per l’a.a. 2022/23. 

Qualora l’ISEE-U sia prodotto oltre il suindicato termine, potrà essere accettato previo pagamento di una 

mora pari a € 100,00.  



 

4 
 

Non potrà, in alcun caso, essere accettato ISEE-U rilasciato in un anno solare diverso dal 2022. 

Non potrà, in alcun caso, essere accettato il documento ISEE ordinario. 

ISEE-U (€) Contributo a favore dell'Accademia 

Fino a 24.335,00 Esonerati dal pagamento del contributo  

Da 24.335,01 a 26.000,00 1.400,00 € 

Da 26.000,01 a 28.000,00 1.600,00 € 

Da 28.000,01 a 30.000,00 1.800,00 € 

Da 30.000,01 a 45.000,00 2.100,00 € 

Da 45.000,01 a 60.000,00 2.400,00 € 

Oltre 60.000,00 2.600,00 € 

Per coloro che non presentano attestazione ISEE-U la quota del contributo è quella relativa alla massima 

fascia di reddito (oltre 60.000,00).  

Per gli studenti stranieri e i residenti all’estero si veda l’art. 8. 

Oltre al contributo annuale da versare all’Accademia Ligustica, va effettuato il pagamento della tassa per il 

diritto allo studio a favore dell’Agenzia regionale competente (ALISEO), secondo le relative modalità e 

termini (vedi art. 12). 

SITUAZIONE 2) STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO  

Per determinare il contributo accademico, il primo requisito da soddisfare è quello relativo al reddito 

attestato dalla documentazione presentata dallo studente per l’anno accademico di riferimento (modello 

ISEE-U, attestazione che dovrà essere rilasciata nell’anno solare 2022 senza la quale la quota del contributo 

sarà quella relativa alla massima fascia di reddito (oltre 60.000,00). L’ISEE-U dovrà essere presentato 

entro l’11 settembre 2022, come da Manifesto degli Studi per l’a.a. 2022/23. 

Qualora l’ISEE-U sia prodotto oltre il suindicato termine, potrà essere accettato previo pagamento di una 

mora pari a € 100,00.  

Non potrà, in alcun caso, essere accettato ISEE-U rilasciato in un anno solare diverso dal 2022. 

Non potrà, in alcun caso, essere accettato il documento ISEE ordinario. 

Inoltre, è necessario essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 

• REQUISITO A: Iscrizione non oltre il 2° anno; 

• REQUISITO B: CFA (chi si iscrive al 2° anno deve aver acquisito almeno 10 CFA entro il 10 agosto 

2022).  

Per gli studenti in possesso di entrambi i requisiti A e B, oltre al requisito ISEE-U, il contributo è 

calcolato come a seguire:  

ISEE-U (€) Contributo a favore dell'Accademia 

Fino a 24.335,00 Esonerati dal pagamento del contributo  

Da 24.335,01 a 26.000,00 1.400,00 € 
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Da 26.000,01 a 28.000,00 1.600,00 € 

Da 28.000,01 a 30.000,00 1.800,00 € 

Da 30.000,01 a 45.000,00 2.100,00 € 

Da 45.000,01 a 60.000,00 2.400,00 € 

Oltre 60.000,00 2.600,00 € 

Per coloro che non presentano attestazione ISEE-U la quota del contributo è quella relativa alla massima 

fascia di reddito (oltre 60.000,00).  

Per gli studenti stranieri e i residenti all’estero si veda l’art. 8. 

In mancanza del requisito A o del requisito B, o in mancanza di entrambi, sarà dovuto dallo 

studente un contributo stabilito secondo la tabella a seguire: 

ISEE-U (€) Contributo a favore dell'Accademia 

Fino a 24.335,00 750,00 € 

Oltre 24.335,00 Contributo accademico aumentato del 25% 

Per coloro che non presentano attestazione ISEE-U la quota del contributo è quella relativa alla massima 

fascia di reddito (oltre 60.000,00) maggiorato del 25%. 

Gli studenti che, dopo la sessione d’esami invernale dell’anno accademico 2021/22, non 

abbiano terminato gli esami e debbano iscriversi come studenti fuori corso, dovranno 

provvedere all'iscrizione contattando la Segreteria didattica a mezzo e-mail entro l'ultimo 

giorno della suindicata sessione invernale – 8 marzo 2023 - per non vedersi applicate le more.  

Oltre al contributo annuale da versare all’Accademia Ligustica va effettuato il pagamento della tassa per il 

diritto allo studio a favore dell’Agenzia regionale competente (ALISEO), secondo le relative modalità e 

termini (vedi art. 12). 

 

ART. 5. MODALITÀ, SCADENZE E RITARDATO PAGAMENTO 

Il contributo omnicomprensivo annuale all’Accademia Ligustica deve essere versato in due rate uguali, 

ciascuna corrispondente al 50% del contributo annuale (artt. 3 e 4) da corrispondere come segue: 

- Per il primo anno del triennio: prima rata entro il 10 ottobre 2022 e la seconda entro il 15 

febbraio 2023; 

- Per il primo anno del biennio: prima rata entro il 21 ottobre 2022 e la seconda entro il 15 

febbraio 2023; 

- Per gli anni successivi al primo: prima rata entro il 18 settembre 2022 e la seconda entro il 15 

febbraio 2023; 

I versamenti dovuti all’Accademia Ligustica dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bollettino 

pagoPA generabile all’interno dell’area studenti ISIDATA.  
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All’interno dell’area studenti ISIDATA, lo studente troverà gli importi esatti da corrispondere per regolarizzare 

l’iscrizione.  

Non saranno accettati pagamenti effettuati con modalità differenti.  

Le somme corrisposte con modalità differenti saranno rimborsate solamente dopo il versamento nella 

corretta modalità (bollettino pagoPA). In nessun altro caso è previsto il rimborso dei contributi a qualunque 

titolo versati. 

Dopo la generazione di 3 bollettini pagoPA non pagati, sarà richiesto il versamento di una somma pari a € 

4,50 per la generazione di un nuovo bollettino, a titolo di rimborso spese dei bollettini bloccati. 

In caso di ritardato pagamento, si applicheranno sanzioni di mora come di seguito indicato: 

• € 50,00 dal 7° al 30° giorno di ritardo;  

• € 150,00 oltre il 30° giorno di ritardo; 

• € 250,00 oltre il 90° giorno di ritardo. 

Qualora lo studente non risulti in regola con il pagamento di tasse e contributi, inclusa la tassa regionale per 

il diritto allo studio (vedi art. 12), non potrà proseguire la propria carriera accademica e saranno peraltro 

preclusi: 

• l’iscrizione al successivo anno di corso; 

• l’accesso agli esami (eventuali esami sostenuti non saranno registrati), ivi incluso l’esame di diploma 

accademico; 

• il rilascio del nulla osta necessario al trasferimento presso altra Accademia;  

• il rilascio di certificazione di qualunque tipologia. 

 

ART. 6. STUDENTI AGGIUDICATARI DI BORSA DI STUDIO ALISEO 

Gli studenti in possesso dei requisiti stabiliti da ALISEO - Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento, 

presenti nel bando per l’a.a. 2022/23 pubblicato da ALISEO sul sito https://www.aliseo.liguria.it/, potranno 

fare richiesta di borsa di studio a tale Agenzia.  

Al momento dell’iscrizione presso l’Accademia Ligustica, oltre ai documenti richiesti come da Manifesto degli 

Studi per l’a.a. 2022/23, sarà necessario presentare documento attestante la richiesta di borsa di studio 

presentata, nonché la documentazione ISEE-U. Alla pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari Aliseo, 

coloro che - in via definitiva - risulteranno vincitori di borsa di studio saranno esonerati dal pagamento dei 

contributi accademici.  

Qualora, invece, lo studente non sia aggiudicatario di borsa di studio, dovrà regolarizzare l’iscrizione sulla 

base della propria situazione ISEE-U (vedi articolo 3 per il Triennio e articolo 4 per il Biennio), entro una 

settimana dalla pubblicazione delle suddette graduatorie. 

 

ART. 7. ESENZIONI, STUDENTI CON INVALIDITÀ 

Come da art. 6, sono esentati gli studenti aggiudicatari di borsa di studio rilasciata da ALISEO secondo le 

indicazioni contenute nel bando, consultabile sul sito internet della stessa Agenzia. 

https://www.aliseo.liguria.it/benefici-economici-universitari/borsa-di-studio-universitaria/bando-21-22-istruzioni-per-luso/
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Sono applicate inoltre le esenzioni totali nei seguenti casi, previa presentazione della necessaria 

certificazione: 

a) orfani di vittima della mafia; 

b) orfani di guerra; 

c) orfani civile di guerra; 

d) orfani di caduti per causa di servizio o di lavoro; 

e) coloro che si trovano in una delle situazioni previste dall’art. 30 della L. 118/1971. 

Sono inoltre esonerati dal pagamento dei contributi accademici gli studenti con un’invalidità riconosciuta 

pari o superiore al 66%. Al momento dell’iscrizione presso l’Accademia Ligustica sarà necessario 

presentare opportuna certificazione.  

 

ART. 8. STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Ai fini della definizione del contributo di iscrizione, gli studenti stranieri sono a tutti gli effetti equiparati agli 

studenti italiani. 

Gli studenti stranieri UE ed Extra UE che risiedono con la famiglia all’estero, con reddito e patrimonio estero, 

devono presentare l’ISEE-U parificato, adottato nelle casistiche per cui non è possibile il calcolo ISEE-U. 

Anche gli studenti italiani residenti all'estero e non iscritti all'AIRE dovranno presentare ISEE-U parificato. 

Qualora non sia possibile applicare il calcolo ISEE-U al nucleo familiare di appartenenza o non si presenti il 

modello ISEE-U, gli studenti stranieri UE ed extra UE saranno tenuti al versamento della contribuzione 

massima come previsto agli artt. 3 e 4 del presente regolamento (oltre 60.000,00 di valore ISEE-U). 

 

ART. 9. IMMATRICOLAZIONE CON RISERVA AI CORSI DI 2° LIVELLO 

L’opzione di immatricolazione con riserva al Biennio è destinata agli studenti non ancora in possesso del 

titolo di studio necessario per l’accesso ai corsi, a condizione che abbiano terminato tutti gli esami entro la 

sessione autunnale e che discutano la tesi entro la sessione invernale dell’a.a. 2021/22. 

I contributi seguono le linee guida di una normale immatricolazione al Biennio (vedi art. 2: Contributo di 

preiscrizione, art. 4: Biennio – Contributi per i corsi di 2° livello). 

Non è previsto il rimborso dei contributi a qualunque titolo versati in caso di mancato conseguimento del 

titolo. 

 

ART. 10. RINVIO TESI  

Qualora lo studente abbia terminato tutti gli esami entro la sessione invernale dell’a.a. 2021/22, ma decida 

di discutere la tesi nelle sessioni dell’a.a. successivo (2022/23), potrà farlo corrispondendo la relativa tassa 

di Rinvio Tesi, da versare in un’unica soluzione:  

• se lo studente intende diplomarsi alla prima sessione tesi utile (sessione estiva di giugno/luglio 2022), € 

150,00 da effettuarsi attraverso bollettino pagoPA generabile all’interno dell’area studenti di ISIDATA; 
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• se lo studente intende diplomarsi alla seconda sessione tesi utile (sessione autunnale di settembre 

2022), € 300,00 da effettuarsi attraverso bollettino pagoPA generabile all’interno dell’area studenti di 

ISIDATA; 

• se lo studente intende diplomarsi alla terza sessione tesi utile (sessione invernale di febbraio/marzo 

2023), € 450,00 da effettuarsi attraverso bollettino pagoPA generabile all’interno dell’area studenti di 

ISIDATA. 

Oltre al contributo per il Rinvio Tesi, dovrà essere effettuato il pagamento della tassa per il diritto allo studio 

a favore dell’Agenzia regionale competente (ALISEO), secondo le relative modalità e termini (vedi art. 12). 

 

ART. 11. DIPLOMA E TASSA RITIRO DIPLOMA 

Il diplomando deve effettuare i seguenti pagamenti, secondo le tempistiche dettagliate all’art. 10 del 

Regolamento tesi: 

 

a) € 90,84 sul c/c postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del registro/Concessioni 

governative – quale tassa per il rilascio del Diploma di Accademia di Belle Arti legalmente 

riconosciuta. La ricevuta del pagamento va inoltrata alla Segreteria dell’Accademia Ligustica, tramite 

area studenti di ISIDATA; 

 

b) € 80,00 per diritti di Segreteria, da effettuarsi attraverso bollettino pagoPA generabile all’interno 

dell’area studenti di ISIDATA. 

 

Al momento del ritiro della pergamena di diploma, sarà necessario presentare una marca da bollo da € 

16,00 da apporre sul documento. 

 

ART. 12. TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

Tutti gli studenti sono tenuti a corrispondere ad ALISEO la tassa regionale per il diritto allo studio, secondo 

quanto indicato sul sito di Aliseo alla pagina dedicata.  

La ricevuta di pagamento della tassa regionale va inoltrata alla Segreteria dell’Accademia Ligustica tramite 

l’area studenti di ISIDATA all’atto dell’iscrizione, come da Manifesto degli Studi per l’a.a. 2022/23. 

 

ART. 13. RICONGIUNGIMENTO DELLA CARRIERA ACCADEMICA E RINUNCIA AGLI STUDI 

In caso di sospensione degli studi e/o in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione, per ricongiungere la 

precedente carriera accademica lo studente dovrà corrispondere all’Accademia Ligustica i seguenti contributi: 

 

a) versamento di una tassa a titolo di diritto fisso di ricognizione pari a 150,00 € per ogni annualità di 

interruzione degli studi, sino a un massimo di € 750,00; 

 

b) versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l’anno accademico in cui lo studente intende 

riprendere gli studi; 

 

c) versamento di eventuali pendenze derivanti dalla pregressa iscrizione; 

 

https://www.aliseo.liguria.it/benefici-economici-universitari/tassa-regionale-per-il-diritto-allo-studio-universitario/
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d) versamento di € 16,00 a titolo di imposta di bollo, tramite bollettino pagoPA. 

 

Nel caso in cui gli studi vengano temporaneamente interrotti a esami completati e lo studente debba 

solamente discutere la tesi sarà tenuto a corrispondere i seguenti contributi: 

 

a) versamento di una tassa a titolo di diritto fisso di ricognizione pari a 150,00 € per ogni annualità di 

interruzione degli studi, sino a un massimo di € 750,00; 

 

b) la tassa di rinvio tesi (art. 10); 

 

c) versamento di eventuali pendenze derivanti dalla pregressa iscrizione; 

 

d) versamento di € 16,00 a titolo di imposta di bollo, tramite bollettino pagoPA. 

 

 

Lo studente ha inoltre facoltà di rinunciare agli studi, mediante presentazione dell’opportuna istanza. Tale 

rinuncia comporta la decadenza dell’intera carriera accademica. 

La rinuncia agli studi non comporta l’esonero dal pagamento delle tasse accademiche 

pregresse. È inoltre necessario il pagamento di € 16,00 a mezzo di marca da bollo. 

È sempre esclusa la possibilità di rimborso dei contributi a qualunque titolo versati. 

 

ART. 14. TRASFERIMENTI DA E PER ALTRE ACCADEMIE 

Lo studente proveniente da altre Accademie che si iscrive all’Accademia Ligustica dovrà versare i contributi 

richiesti come indicato agli articoli 3, 4 e 12 del presente regolamento, indipendentemente dai contributi già 

versati presso altre Accademie.   

Lo studente iscritto all’Accademia Ligustica, per richiedere il trasferimento ad altra Accademia, dovrà aver 

regolarmente versato i contributi previsti. 

È inoltre richiesto il pagamento di € 16,00 a mezzo di marca da bollo. 

In ogni caso è escluso il rimborso degli importi già corrisposti. 

 

ART. 15. CORSI LIBERI 

L’Accademia Ligustica organizza, nell’ambito della propria autonomia didattica, corsi a libera frequenza 

destinati alla partecipazione della cittadinanza e non relativi all’attività didattica istituzionale, determinati 

sulla base della programmazione annuale della Scuola. 

Il necessario contributo è determinato in sede di programmazione degli stessi Corsi liberi e può prevedere 

contribuzioni differenziate. 

 

ART. 16. PROSPETTO RIASSUNTIVO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

Si riportano le attività per cui è richiesto l’assolvimento dell’imposta di bollo e le relative modalità di 

assolvimento. 
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a) Sono dovuti € 16,00 a titolo di imposta di bollo per: 

• Domanda di ricognizione della qualità di studente (ricongiungimento); 

• Certificato di iscrizione e frequenza; 

• Certificato di carriera scolastica; 

 

nei suindicati casi l’imposta dovrà essere assolta mediante pagamento, esclusivamente per mezzo di 

bollettino pagoPA, all’Accademia Ligustica, che provvederà all’assolvimento all’Agenzia delle Entrate. 

 

b) Sono dovuti € 16,00 a titolo di imposta di bollo per: 

• Domanda di immatricolazione; 

• Istanza di rinuncia agli studi; 

• Istanza di sospensione degli studi; 

• Domanda di trasferimento presso altra Accademia; 

 

nei suindicati casi l’imposta dovrà essere assolta mediante apposizione di marca da bollo direttamente sul 

documento. 

 

È inoltre richiesto il pagamento di € 16,00 per il ritiro del diploma accademico di I e II livello a mezzo di 

marca da bollo, che sarà apposta sul diploma stesso. 

 

È inoltre dovuto il pagamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00 per il rilascio del Transcript of Records, da 

effettuarsi con le modalità che saranno indicate nei singoli casi. 

 

È inoltre dovuto il pagamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00 per il rilascio di documentazione richiesta 

da Stati esteri, da effettuarsi con le modalità che saranno indicate nei singoli casi. 

 

All’assolvimento delle imposte di bollo sono tenuti anche gli studenti esonerati dalle tasse accademiche di cui 

all’art. 7 del presente regolamento. 

 

ART. 17. NORME FINALI E DI RINVIO 

L’Accademia Ligustica si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e della 

documentazione prodotte dagli studenti anche con controlli a campione. A tal fine, oltre a poter richiedere 

allo studente la documentazione che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le opportune 

indagini assumendo informazioni presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall’indagine 

risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il 

recupero delle somme; l’Accademia Ligustica si riserva inoltre di procedere con i provvedimenti ritenuti 

necessari, tra cui la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. 

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall’ anno accademico 2022/23 e se ne dispone 

pubblicazione presso l’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Accademia Ligustica 

www.accademialigustica.it. 

 

https://www.accademialigustica.it/tasse-e-contributi/

