
 

 

 

VADEMECUM IMMATRICOLAZIONE  
A.A. 2022/2023 

CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO  
REGIA E RECITAZIONE 

 
Questo vademecum si propone di fornire allo studente, attraverso istruzioni dettagliate, tutte 
le indicazioni necessarie per l’espletamento della procedura di immatricolazione online ai corsi 
accademici di I Livello in Regia e Recitazione per gli studenti dopo l'esito positivo dell'esame 
di Ammissione. 

Si invitano pertanto gli studenti a consultare con attenzione le informazioni qui contenute. 

 
Termini di presentazione della domanda per l’anno accademico 2022/2023:  
 

dal 14 ottobre al 27 ottobre 2022 
 
La procedura di iscrizione si intende conclusa con l’inserimento dei documenti richiesti in 
formato digitale nella sezione del sistema “Allega Documentazione” e con l’inserimento delle 
ricevute delle tasse (vedi pag.4) da concludersi entro la data del 27 ottobre 2022. 
Il calcolo del contributo onnicomprensivo è effettuato automaticamente dal sistema una volta 
inserito il proprio ISEE/U. Se non viene inserito alcun valore il sistema calcola la cifra massima 
prevista.  
L’ISEE/U è un documento prodotto dai CAF, che possono impiegare svariati giorni per il 
rilascio. Si raccomanda quindi la massima tempestività. 

 
Per ricevere assistenza è possibile scrivere ad iscrizioni@accademiasilviodamico.it, in 

alternativa è possibile chiamare lo 06 8542585 in orario 10-12.30 

 
 

LA SEGRETERIA DIDATTICA 
  

mailto:iscrizioni@accademiasilviodamico.it
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PER PROCEDERE CON LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE OCCORRE   

 

1. Accedere ai servizi per gli studenti dal sito istituzionale e cliccare procedure 

studenti online:  
http://www.accademiasilviodamico.it/studia-in-accademia/corso-di-recitazione/ 

 

 

 

 
 
Oppure accedere direttamente da ISIDATA.NET cliccare Servizi studenti e poi 
Accademia di Arte Drammatica: 

https://www.isidata.net/Default.aspx?CodProc=SERVIZISTUDENTIMAINGENERALEDRAM 

 
Selezionare:  
 3. Gestione richiesta di immatricolazione (iscrizione al 1° anno - ABILITATO dopo esito 
positivo esame di ammissione) 

  

https://www.accademiasilviodamico.it/studia-in-accademia/corso-di-recitazione-triennio/
https://www.accademiasilviodamico.it/studia-in-accademia/corso-di-recitazione-triennio/
https://www.isidata.net/Default.aspx?CodProc=SERVIZISTUDENTIMAINGENERALEDRAM
https://www.isidata.net/Default.aspx?CodProc=SERVIZISTUDENTIMAINGENERALEDRAM
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2. Inserire i dati richiesti* (suggeriti dalle frecce) e clicca “Accedi” 

     

 

  

       

            

 

  

*) Utilizzare i codici ricevuti nella email inviata dal sistema in fase di ammissione, (Codice e 

Password) 

 

3. Scegliere la funzione 1- “Richiesta di Immatricolazione (ovvero iscrizione 

al 1° anno - ABILITATO dopo l'esito positivo dell'esame di Ammissione)” 

 

 

 

 

4. Nella sezione “Anagrafica” inserire importo ISEE/U 

 
 

  

L’importo ISEE/U deve 

essere inserito 

manualmente. Se non si 

intende presentare il 

documento 

(Documentazione ISEE/U) 

lasciare il campo vuoto, in 

questo caso il sistema 

calcola la quota massima 

prevista. 

La documentazione relativa 

va inserita nella sezione 

“allega documenti”  



 
P.  /6 

  

 
 

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

 

 
ELENCO PAGAMENTI 

1. “CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE” per la 1° rata (Il sistema calcola automaticamente 

l’importo della prima rata da pagare in base all’ISEE/U, se non inserito calcola la quota massima) 

BOLLETTINO PAGO PA, Se si desidera pagare in un’unica soluzione variare manualmente l’importo 

versamento 

2. 2. tassa Diritto allo studio LAZIODISCO € 140,00 da versare a LAZIODISCO su conto della Banca Popolare 

di Sondrio          IBAN IT46 P056 9603 2110 0005 1111X93 BIC/SWIFT POSOIT22 Causale: T.R. 2021/2022–

Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”- Nominativo Allievo – codice fiscale 

3. TASSA DI FREQUENZA € 72,67 c/c 1016, intestato all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara 

–Tasse scolastiche-Causale: “Nome Cognome tassa di frequenza all’Accademia Nazionale d’Arte 

Drammatica Silvio d’Amico” 

4. TASSA DI IMMATRICOLAZIONE DI € 30,26 c/c 1016, intestato all’Agenzia delle entrate – Centro operativo 

di Pescara – Tasse scolastiche - Causale: “Nome Cognome tassa di immatricolazione all’Accademia 

Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico” 

 

7. Allega documentazione.  

La documentazione deve essere allegata nel portale Isidata TASSATIVAMENTE in formato 

digitale (scansione o foto leggibile minore di 2Mb) Non sarà presa in considerazione la 

documentazione inviata a mezzo email e/o nelle forme non indicate. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Cliccare il tab “Allega 

documentazione” 

Digitare in oggetto la 

descrizione del documento 

(esempio: domanda firmata) 

 Cliccare “Sfoglia” per 

caricare i files 

 Cliccare “Inserisci documento” 



PROCEDURE DI INSERIMENTO  

TASSE E CONTRIBUTI

IMMATRICOLAZIONE

AI CORSI 

RECITAZIONE E REGIA A.A. 2022 2023



Con la seguente procedura potrai inserire le tasse richieste per 

IMMATRICOLAZIONE 2022/2023

allievi che hanno superato tutte le fasi dell'esame di ammissione (idonei/ammessi)

CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE
pagabile con sistema PAGOPA vedi pagina seguente
 (Il sistema calcola importo della prima rata da pagare in base all’ISEE/U,
se non inserito calcola la quota massima) 
 Se si desidera pagare in un’unica soluzione variare manualmente
l’importo versamento

Tassa Diritto allo studio LAZIODISCO 
€ 140,00
 da versare a LAZIODISCO su conto della Banca Popolare di Sondrio - 
 IBAN IT46 P056 9603 2110 0005 1111X93 BIC/SWIFT POSOIT22 Causale:
T.R. 2022/2023–Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”-
Nominativo Allievo – codice fiscale

Marca da bollo da € 16
che dovrà essere allegata alla domanda on-line mediante apposito 
Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo

Tassa di immatricolazione € 30,26 
c/c 1016, intestato all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara –
Tasse scolastiche-Causale: “Nome Cognome tassa di immatricolazione
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico”

Tassa di frequenza € 72,67 
c/c 1016, intestato all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara
– Tasse scolastiche-Causale: “Nome Cognome tassa di frequenza
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico”

https://www.accademiasilviodamico.it/wp-content/uploads/2022/05/modulo-marca-da-bollo.pdf


Vai nella sezione Tasse 

clicca su Inserisci tassa

Dalla tendina tasse seleziona per ogni pagamento

(escluso il pagamento del bollo che va solo inserito il modulo nei documenti allegati) 

PER IL CONTRIBUTO UNICO ACCADEMICO (Pago PA) 

clicca su inserisci

Una volta generata la tassa  che deve essere pagata

con PagoPA (contributo unico accademico)

cliccare in alto su SELEZIONE TASSE PER MAV/IUV



SELEZIONA la casella Crea bollettino per questa tassa

oppure GENERA UNICO BOLLETTINO PER LE TASSE SELEZIONATE

si aprirà un popup per ger

clicca sull'icona pdf per scaricare lo IUV

 (Identificativo Univoco di Versamento)

necessario per effettuare il pagamento 

ATTENZIONE 

Se non si visualizza automaticamente il pdf occorre

verificare che non ci sia il blocco dei popup 

 

PAGARE SUL SITO O CON LE APP

del tuo Ente Creditore, della tua Banca, 
o degli altri canali di pagamento. 
Potrai pagare con carte, conto corrente,
CBILL

PAGARE SUL TERRITORIO

in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al
Bancomat, al Supermercato.
Potrai pagare in contanti, con carte o
conto corrente.

Grazie allo IUV potrai



Per ogni altra tasse da pagare:

seleziona dalla tendina il tipo tassa e poi

Tassa ammissione € 15,13

clicca su Sfoglia per caricare la ricevuta di pagamento

le tasse all'agenzia delle entra

e LAZIODISCO non si 

possono pagare 

con sistema PagoPA,

dovrete effettuare il pagamen

con i sistemi tradizionali

Acquista la marca da bollo presso qualsiasi Tabacchi e valori bollati 

Scarica apposito Modulo assolvimento

Compila il modulo e apponi la marca

Scansiona il modulo e allegalo nella sezione ALLEGA DOCUMENTAZIONE

Marca da bollo 16 €

https://www.accademiasilviodamico.it/wp-content/uploads/2022/05/modulo-marca-da-bollo.pdf


INFO E ASSISTENZA 

è possibile scrivere a

iscrizioni@accademiasilviodamico.it

oppure telefonare allo 06 8543680

da Lunedi a Venerdi  10.00-13.00

mailto:ammissioni@accademiasilviodamico.it
mailto:ammissioni@accademiasilviodamico.it
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8. Riepilogo.  

Riepilogo Documenti da allegare (vd.pag.5 punto 7):  

1- Domanda di immatricolazione debitamente compilata e firmata; 

2- Modello ISEE/U (se non presentato verrà attribuita fascia massima di pagamento); 

3- Marca da Bollo di Euro 16,00; utilizzando il “modulo di assolvimento imposta di bollo” 

scaricabile nella sezione modulistica (scarica il modulo) ; 

4- Autorizzazione alla pubblicazione e utilizzo della propria immagine e dei propri dati 

personali (scarica il modello) ; 

5- Certificato di sana e robusta costituzione. 

Inoltre consegnare in segreteria entro il 3 novembre (non allegare) 

1- Questionario anamnestico: va compilato a cura del Medico curante dell’allievo e 

riconsegnato in segreteria in busta chiusa che andrà sottoposto esclusivamente 

all’attenzione del medico competente dott. Cunego che non potrà diffondere i dati 

sensibili ivi contenuti. (scarica il questionario medico) 

 

Riepilogo Pagamenti da effettuare e le cui ricevute vanno inserite nella sezione tasse 
(vd.pag.4 punto 5): 

1- CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE Il sistema calcola importo della prima 

rata da pagare in base all’ISEE/U inserito, altrimenti calcola la cifra massima. 

Da pagare con il bollettino creato PAGOPA (vd.pag.4 ) 

2- TASSA DI FREQUENZA €72,67 (Su c/c 1016, intestato all’Agenzia delle entrate – Centro 

operativo di Pescara –Tasse scolastiche-Causale: tassa di frequenza all’Accademia 

Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”) ; 

3- TASSA DI IMMATRICOLAZIONE DI € 30,26 c/c 1016, intestato all’Agenzia delle entrate 

– Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche - Causale: tassa di immatricolazione 

all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”; 

4- TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (LAZIODISCO) DI € 140,00 Cod. IBAN: 

IT46P0569603211000051111X93 –Banca Popolare di Sondrio –intestato a 

LAZIODISCO-Causale: T.R. 2021/2022–Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio 

d’Amico”- Nominativo Allievo – codice fiscale. 

 

http://www.accademiasilviodamico.it/documenti/modulistica/modulo%20marca%20da%20bollo%20generico.pdf
http://www.accademiasilviodamico.it/documenti/modulistica/autorizzazione.pdf
http://www.accademiasilviodamico.it/documenti/modulistica/Certificazione-medica.pdf

