VADEMECUM CONTRIBUTI 2017 / 2018
ISCRITTI AL III ANNO RECITAZIONE E REGIA
Gli allievi che si iscrivono al terzo anno dei corsi triennali di Recitazione e Regia nell'a.a. 2017 /
2018 dovranno effettuare i seguenti versamenti:
1) Contributo accademico divisibile in due rate (l'importo varia in base alla fascia di
contribuzione corrispondente come indicato nella tabella sottostante), da versare su conto
intestato all'Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”,
causale:“nome cognome contributo accademico a.a. 2017/2018” ,
Banca Nazionale del Lavoro – Servizio di Tesoreria – via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163
Roma IBAN: IT 05 K 01005 03382 000 000 203010

CONTRIBUTO ACCADEMICO iscritti al III anno a.a. 2017 / 2018
L'importo totale annuo del contributo accademico può essere pagato in un'unica soluzione o in due
rate prestabilite; l'una all'atto dell'iscrizione entro il 30 novembre 2017, l’altra entro il 28 febbraio
2018. In caso di ritardato pagamento delle rate di iscrizione è previsto un diritto di mora così
codificato:
FASCIA ISEE

I RATA

II RATA

Entro il 30/11/17

Entro il 28/02/2018

TOTALE

I

DA € 0 A
€ 15.000

€ 200

€ 200

€ 400

II

DA € 15.001
A € 23.000
DA 23.0001
A € 30.000
DA € 30.001
A € 40.000
DA € 40.001
A € 50.000
DA € 50.001

€ 400

€ 400

€ 800

€ 500

€ 500

€ 1.000

€ 650

€ 650

€ 1.300

€ 800

€ 800

€ 1.600

€ 1.000

€ 1.000

€ 2.000

III
IV
V
VI




fino al 14° giorno di ritardo: € 20,00
dal 15° giorno: € 35,00

Inoltre, in caso di irregolarità contributiva, agli studenti non sarà consentito/a:





l'iscrizione al successivo anno di corso;
il rilascio di nessun tipo di certificazione;
la registrazione degli esami;
sostenere gli esami di profitto né compiere alcun atto di carriera accademica;

Lo studente che non indicherà l'ISEE nel modulo in allegato dovrà versare l'importo
massimo del contributo accademico.

Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico
Via Vincenzo Bellini, 16 - 00198 ROMA Tel 06 854.36.80 Fax 06 854.25.05 C.F. 80218690586
www.accademiasilviodamico.it

