Decreto n 6
Prot 1903/C27 del 26.07.2021
IL PRESIDENTE
-

Visto il D. M. 295 del 14.07.2021, recante ad oggetto “ Istituti Afam Statali- Estensione
dell’esonero totale e parziale del contributo annuale”;

-

Visto il Regolamento per la contribuzione studentesca a.a. 2020/2021, redatto ai sensi del
summenzionato D.M e adottato con delibera n 31 del C.d.A del 24.07.2021;

-

Nelle more della pubblicazione di un nuovo D.M ;

-

Considerato che il D.M 295/2020 è a tutt’oggi vigente ;

-

Considerato che si rende necessario avviare le procedure per l’iscrizione al nuovo anno
accademico ;

-

Ravvisata l’opportunità di attendere nuove disposizioni ministeriali ;
-

-

DISPONE

-la proroga della validità delle disposizioni del Regolamento per la contribuzione studentesca
a.a. 2020/2021 , nelle more dell’adozione di un nuovo D.M che chiarisca l’ulteriore estensione
della no tax area .

-

Pertanto le scadenze per il pagamento della contribuzione studentesca sono le seguenti :

-

15 Settembre- termine entro il quale andranno versate :
- Tassa di immatricolazione di € 6.04( esclusivamente per i nuovi iscritti ) a mezzo Pagopa
attraverso il portale ISIDATA ;

-

Tassa di frequenza di € 21,43 a mezzo Pagopa attraverso il portale ISIDATA;

-

€ 140,00 quale contributo per il Diritto allo Studio

- Edisu Piemonte pagabile a mezzo

Pagopa sul portale Isidata
-

€ 16,00 quale imposta di bollo assolta virtualmente sul portale Isidata a mezzo Pagopa

-

€ 7,00 quale contributo assicurazione studenti pagabile attraverso il portale Isidata a mezzo

Pagopa ;
-

€ 500, 00 quale contributo corsi base pagabile attraverso il sistema Pagopa;

-

€ 650,00 quale contributo corsi propedeutici / preaccademici ( ove permanenti)

pagabile

attraverso il sistema Pagopa.
-

Entro il 31 Ottobre andrà versata la I rata ed entro il 31/01/2021 la II rata dei corsi
accademici . Restano invariate le modalità di pagamento, unicamente attraverso il Pagopa
Gli studenti sono invitati a prender visione della Guida predisposta dagli uffici competenti .
In caso di adozione di un nuovo Regolamento , si comunica che lo stesso sarà pubblicato
sul sito ai sensi del D.lgs 33/2013.

F.to Il Presidente*
Avv. Dott. Lorenzo Olivieri
•

( omessa firma ai sensi del D.lgs 39/93)

