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 DIPLOMA ACCADEMICO.
Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________________________ Nome __________________________
nato a ___________________________________________ il _____________________, residente in
_______________________ Via _________________________________ n. _______ c.a.p. _______,
recapito telefonico _____________________________________ e-mail ________________________
avendo conseguito presso Codesta Accademia di Belle Arti nell’a.a. _____/_____ sessione _________
il diploma accademico di ____ livello nel Corso di __________________________________________

CHIEDE IL RILASCIO DI
(barrare il documento che si richiede)

□ DIPLOMA ACCADEMICO IN ORIGINALE
□ CERTIFICATO DI DIPLOMA ACCADEMICO CON ESAMI SOSTENUTI (da produrre
esclusivamente nei rapporti tra privati)

Palermo _____________

(firma) _________________________________________

Il/La sottoscritto/a allega:
1) per la richiesta di CERTIFICATO DI DIPLOMA ACCADEMICO CON ESAMI SOSTENUTI:

□ scansione attestazione di versamento di € 32,00 - imposta di bollo virtuale - da effettuare
mediante Avviso PAGOPA (N.B. L’avviso sarà creato collegandosi al link
https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=80028180828 ed inserendo i
dati richiesti avendo selezionato dal menù a tendina “Tipologia di versamento” la causale “2
marche da bollo” (N.B. di cui € 16,00 per l’istanza e di € 16,00 per il certificato di diploma accademico con
esami sostenuti)
2) per la richiesta sia di CERTIFICATO DI DIPLOMA ACCADEMICO CON ESAMI SOSTENUTI
sia di DIPLOMA ACCADEMICO IN ORIGINALE (pergamena, ove già disponibile: informarsi
preventivamente -).:

□ scansione attestazione di versamento di € 48,00 - imposta di bollo virtuale - da effettuare

mediante Avviso PAGOPA (N.B. L’avviso sarà creato collegandosi al link
https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=80028180828 ed inserendo i
dati richiesti avendo selezionato dal menù a tendina “Tipologia di versamento” la causale “3
marche da bollo” (N.B. di cui € 16,00 per l’istanza, € 16,00 per il certificato di diploma accademico con esami
sostenuti ed € 16,00 per il diploma accademico in originale).
N.B. Il certificato sarà rilasciato 8 gg. dopo la data di presentazione dell’istanza e potrà essere ritirato negli orari di
ricevimento presso la segreteria degli studenti.

Riservato all’Accademia di Belle Arti - Palermo
Il sottoscritto ______________________________________ ritira il/i certificato/i richiesto/i in data _________
(firma) _____________________________________________________________________________________________

