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ALLEGATO
Corso triennale di Progettazione artistica per l’impresa:
Graphic Design Multimedia - Design - Fotografia – Fashion Design
Documenti da presentare all'atto dell'iscrizione:
1)   Carta d’Identità
2)   Codice Fiscale (Tesserino Sanitario)
3)   Certificato di Residenza (in carta semplice o autocertificazione)
4)   Diploma originale o certificato sostitutivo di diploma o autocertificazione
5)   3 Foto Tessere
6)   Retta annuale per i residenti nella provincia di Rimini: euro 3.810,00 prima rata
635,00 euro.
Retta annuale per i residenti in altre province o all’estero: euro 3.390,00 prima
rata 565,00 euro.
La Retta annuale è suddivisa in 6 rate, la prima dovrà essere pagata all’atto
dell’iscrizione (per la quale verrà emessa una prima fattura elettronica inviata alla email da Voi indicata nel modulo d’iscrizione); le successive 5 rate dovranno essere
versate mensilmente a partire da Gennaio entro il 10 di ogni mese (per le quali verrà
emessa a Gennaio un'unica fattura comprendente l’importo totale delle 5 rate residue)
Si precisa che la fattura elettronica ricevuta tramite e-mail dovrà essere scaricata entro e
non oltre 10 giorni dalla ricezione, pena l’impossibilità di poter scaricare il documento.
Tipologie di pagamento:
-   Bonifico Bancario
-   Assegno Bancario
-   Contanti
Coordinate bancarie:
Ist. bancario: UNICREDIT BANCA Agenzia: Corso D’Augusto – Rimini
C/C INTESTATO A:Libera Accademia di Belle Arti (L.A.B.A. Rimini S.r.l.)
COD. IBAN: IT 85 H 02008 24220 000011050788
7)   Assicurazione annuale obbligatoria di Euro 12,00 (non compresa nella retta)
8)   Attestazione Bollettino postale per il pagamento della "Tassa Regionale Diritto
allo Studio" di Euro 140,00 sul Conto Corrente Postale n. 68882703 intestato
alla Regione Emilia Romagna con la causale “tassa regionale per il diritto allo
studio universitario a.a. 2020/2021 LABA”. (Tale tassa darà anche diritto ad
accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario messi a concorso da
ER.GO. - Ente Regionale Diritto allo studio – di seguito le procedure e le
scadenze per la richiesta benefici Er.Go
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Procedure e scadenze per richiesta benefici ER.GO (Azienda Regionale
per il Diritto agli studi Superiori)
Tutte le informazioni sono presenti sul sito www.er-go.it sezione Borse di Studio
e Alloggio. Gli studenti possono contattare il servizio ER.GO risponde/scrivici a
cui si accede dalla home page del sito di ER.GO StartFragment www.er-go.it
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