
 

Imposta di bollo da 

assolvere in modo virtuale 

giusta autorizzazione 

Agenzia delle Entrate – Dir. 

Reg. della Sicilia – prot. n. 

2129 dell’11/01/2018  *  

 

AL DIRETTORE DELLA 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI  

PALERMO  

OGGETTO: RICHIESTA RICOGNIZIONE CARRIERA   

 

Il/La sottoscritto/a  

 

Cognome _________________________________________  Nome __________________________  

 

nato a ___________________________________________________  il ___________,    residente in  

 

_______________________ Via _________________________________ n. _______ c.a.p. _______,  

 

recapito telefonico _____________________________________ e-mail ________________________ 

 

iscritto sino all’anno accademico _______/______   al corso di    I □   II □   livello in   __________ 

 

 

CHIEDE  

Di effettuare la ricognizione degli anni accademici:  _________________________________________  

Allega (barrare in corrispondenza dei documenti allegati):  

□    ricevuta in originale di versamento della tassa di € 72,67 sul c.c. postale n. 205906 intestato  

            all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – causale: Tasse scolastiche – Sicilia –  

            Ricognizione a.a. _______ (da specificare);  

□     ricevuta in originale di versamento della tassa di € 140,00 sul c.c. postale n. 20002903 intestato   

             all’Accademia di Belle Arti di Palermo - causale: Tassa regionale diritto allo studio universitario –  

             Ricognizione a.a. _______ (da specificare); 

□        attestazione ISEE relativa all’anno accademico cui si riferisce la ricognizione; 

□     ricevuta in originale di versamento del contributo di accademia, di importo pari a quello risultante dalla   

            fascia ISEE di appartenenza relativa all’anno accademico cui si riferisce la ricognizione, (pagamento in  

            unica soluzione) sul c/c postale n. 20002903 intestato  all’Accademia di Belle Arti di Palermo – causale:  

            Contributo di Ricognizione a.a. ______ (da  specificare); 

□      (in caso di interruzione di carriera superiore ad 1 anno) ricevuta in originale di versamento del contributo  

           di Ricognizione (€ 100,00 moltiplicato per il numero di anni di interruzione della carriera) sul c/c postale  

            n° 20002903 intestato  all’Accademia di Belle Arti di     Palermo – causale: Contributo di Ricognizione  

           anni accademici ______ (da  specificare). 
             

Data _____________                                                                                       Firma                                           

                                                                      

__________________________________    
*  N.B.  il  pagamento  dell’imposta  di  bollo  deve  essere  effettuato  mediante versamento dell’importo di 

€ 16,00 sul c/c postale n. 20002903 intestato a Accademia di Belle Arti di Palermo con indicazione della 

seguente causale: imposta di bollo virtuale.  


