
 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE SAN PIETRO MARTIRE – VERONA 
in collegamento accademico con la Facoltà Teologica del Triveneto  

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 2018/2019 

  
 

Cognome 

 

Nome Matricola n° 
 

Anno accademico 

 

���� 2018/2019 

���� altro anno accad.:  

 20 ____ / ____ 

Corso 

� 1° anno Triennio 

� 2° anno Triennio 

� 3° anno Triennio 

 
� 1° anno formazione 
                teologico - pastorale 

� 2° anno formazione 
                teologico - pastorale 

Qualifica 

 

�  ordinario 

�  straordinario 

�  uditore � 1° anno  Biennio specialistico 

� 2° anno  Biennio specialistico (con piano di studio approvato) 

� fuori corso 

 

SOLO per il I e II anno del biennio specialistico - Scelta dell’indirizzo specialistico: 

 � INDIRIZZO DIDATTICO � INDIRIZZO PASTORALE 

 

Titolo di studio  
 
 

 Lingua/e straniera/e conosciuta/e 

Luogo di nascita (località – provincia – eventuale stato estero) 

 

Data di nascita 

 

M/F  

 

Indirizzo (via, piazza – numero civico) 

 

CAP 

 

Località e provincia 

 

Telefono E-mail (scrivere in stampatello in modo chiaro) 

 

FATTURA DA INTESTARE A: 

�  PERSONA FISICA       �  ENTE/ISTITUTO 

Denominazione esatta dell’Istituto (per gli Enti/Istituti): 

 

Codice Fiscale (o, per gli Istituti, Partita IVA): 

 

Domicilio fiscale (o, per gli Istituti, sede legale): 

 

 

Presa visione dell’Informativa esposta su https://www.teologiaverona.it/download/modulistica/Privacy_ISSR.pdf e 
preso atto che, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 679/2016, l’esecuzione delle operazioni di iscrizione 
richiede il trattamento dei miei dati personali da parte dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire - 
Via Seminario, 8 - 37129 Verona, con la sottoscrizione del presente modulo da me compilato esprimo il 

consenso al trattamento e alle comunicazioni indicate. 
� dati conferiti ai fini dell'attività didattica (cf Informativa Generale, 4.a-b-c-d-g; Inf.Iscritti, 4.a-b-c-d-g-h) 
� invio di comunicazioni e materiale informativo di soggetti terzi (cf Inf.Generale, 4.e; Inf.Iscritti, 4.e) 
� impiego di miei audio, immagini, video (cf Inf.Generale, 4.f) 
� informazioni amministrative o curriculari (cf Inf.Iscritti, 4.f) _____________________________________ 

Data _______________________  Firma dell’interessato_______________________________________ 

 

Riservato alla Segreteria: FATTURA N° ______________________ 



 
Prima iscrizione 

• tassa di iscrizione (vedi la tabella sottostante) >> da versare direttamente in segreteria 

• fotocopia di un diploma valido per l’accesso all’università (portare l’originale insieme con la fotocopia) 

• fotocopia di un documento di identità (portare l’originale insieme con la fotocopia) 

• 3 fotografie formato tessera  

• eventuali certificazioni (in originale) di studi compiuti e titoli universitari conseguiti 

• gli studenti provenienti da altro Istituto, Studio o Facoltà Teologica devono presentare il nulla osta al 

trasferimento rilasciato dall’Istituto di provenienza 

 

>> Gli studenti provenienti da paesi extra-comunitari devono presentare inoltre: 

• fotocopia del passaporto e del permesso di soggiorno (portare l’originale insieme con la fotocopia) 

• fotocopia del titolo di studio posseduto con traduzione ufficiale in italiano (portare l’originale insieme con la 

fotocopia) 

• attestazione del numero complessivo degli anni di studio necessari per il suo conseguimento e la dichiarazione 

della validità del titolo per l’accesso all’Università del Paese d’origine (da richiedere al Consolato o all’Ambasciata 

Italiana presso il Paese d’origine o alle Rappresentanze Diplomatiche del Paese d’origine presenti sul territorio 

italiano)  

 

Consenso al trattamento dei dati autocertificati 
La pubblica amministrazione (P.A.) procede d'ufficio alla verifica dei dati autocertificati dai suoi dipendenti presso 

l'ente competente. Pertanto chi lavora presso la P.A. e intende autocertificare l'iscrizione all'ISSR, la frequenza alle 

lezioni dell'ISSR, i titoli di studio conseguiti presso l'ISSR ecc., è pregato di compilare il modulo di autorizzazione 

(scaricabile sul sito o disponibile in segreteria) e di consegnarlo alla segreteria al momento dell'iscrizione. 

 

Rinnovo dell’iscrizione agli anni successivi 

• tassa di iscrizione (vedi la tabella sottostante) >> da versare direttamente in segreteria, o tramite bonifico 

bancario, con le seguenti coordinate: IBAN: IT59C0200811708000004678528, intestato a Seminario Vescovile 

Verona - Istituto di Scienze Religiose, Via Seminario 8, 37129 Verona, presso la banca Unicredit, agenzia Verona 

Isolo – causale obbligatoria: Iscrizione all'anno accademico 2018/’19 di … (nome dello studente), al … anno 

(anno di corso)  

• libretto scolastico per la registrazione dell’iscrizione 

• gli studenti provenienti da paesi extra-comunitari devono presentare la fotocopia del permesso di soggiorno 

per l’anno in corso (portare l’originale insieme con la fotocopia) 
 
 

Tasse annue d’iscrizione 2018/2019 
N.B: le quote sono comprensive della marca da bollo di € 2,00 FORNITA DALLA SEGRETERIA 

 

Triennio - Biennio di Specializzazione 
La produzione della dichiarazione ISEE inferiore a € 21.000,00 o a € 30.000,00 

consente di ottenere la riduzione della tassa d'iscrizione. 
La presentazione oltre il termine previsto o la non presentazione della dichiarazione ISEE 

comporta il pagamento della tassa più alta. 

 

valore ISEE
inferiore a

€ 21.000,00

valore ISEE
da € 21.000,01

a € 30.000,00

valore ISEE
a partire da
€ 30.000,01 Studenti in corso 

1ª rata entro il 31 ottobre ’18 
(31 genn. ’19 per gli iscritti dal 2° semestre) 

€ 352,00 (*) € 352,00 (*) 
€ 352,00 (*)

2ª rata entro il 15 dicembre ’18 
(13 aprile ’19 per gli iscritti dal 2° semestre) 

€ 252,00 (*) € 352,00 (*) 
€ 452,00 (*)

 

RATA UNICA entro il 31 ottobre ’18 
(31 genn. ’19 per gli iscritti dal 2° semestre) 

€ 602,00 (*) € 702,00 (*) 
€ 802,00 (*)

 

 valore ISEE
inferiore a

€ 21.000,00

valore ISEE
da € 21.000,01

a € 30.000,00

valore ISEE
a partire da
€ 30.000,01 Studenti fuori corso 

RATA UNICA entro il 15 dicembre ’18 € 302,00 (*) € 352,00 (*) € 402,00 (*)

 

(*) comprensivo della marca da bollo da 2,00 € 
 

Biennio di Formazione Teologico Pastorale 
 

uditori senza esami € 222,00 (*)

studenti con esami € 272,00 (*)

 

(*) comprensivo della marca da bollo da 2,00 € 


