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PAGAMENTO ADISU PUGLIA – aggiornamento 2021/22
Il pagamento della tassa regionale è obbligatorio per tutte/i le studentesse gli studenti iscritti ai corsi di studio
BIENNI E TRIENNI del Conservatorio per ogni anno accademico di iscrizione.
Il pagamento è dovuto indipendentemente dall’eventuale richiesta di borsa di studio o da pagamenti effettuati
in annualità precedenti.
I casi di esenzione sono tassativi, definiti in base a norma di legge e/o disposizione della Regione Puglia. In via
ordinaria sono attualmente previste solo ed esclusivamente due fattispecie di esonero:
- Disabilità pari o superiore al 66%
- Invalidità ai sensi della Legge 104/92.
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.962 de3l 16/06/2021, l’importo della tassa regionale è
rideterminato in tre fasce:

1. Prima fascia € 120,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni
universitarie inferiore o uguale a € 23.626,32;
2. Seconda fascia € 140,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per
prestazioni universitarie compreso tra € 23.626,33 e € 47.252,64;
3. Terza fascia € 160,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni
universitarie superiore a € 47.252,64.
Per il pagamento l’ADISU ha reso disponibile un apposito strumento accessibile tramite il seguente link:

https://w3.adisupuglia.it/pagamenti-pa/ (con info e istruzioni)
Accedere al link e seguire le istruzioni (per chi non è registrato, si può versare tramite PAGAMENTI SPONTANEI
DISPONIBILI).
LINK DIRETTO: https://pagopa.adisupuglia.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/12
Causale: frequenza corsi accademici Conservatorio Lecce a.a. 21/22
La studentessa/lo studente che intende iscriversi per l’anno accademico corrente presso le Istituzioni AFAM
può quindi accedere al suddetto portale anche tramite SPiD (e poi procedere al versamento dell’importo della
tassa regionale determinato in relazione al proprio parametro ISEE come rilevato da attestazione ISEE in corso
di validità).
La ricevuta del pagamento dovrà essere caricata dalla/o studente/ssa sul proprio profilo Isidata nella sezione
Tasse (allegando il pdf o foto in jpeg del documento che attesta l’avvenuto pagamento).
Per ulteriori info:
ADISU PUGLIA – SEDE DI LECCE http://web.adisupuglia.it
______________________________________________________________________________________________________________
via V. Ciardo, 2
73100 LECCE
Tel. 0832 / 344267
Fax 0832 / 340951
C.F. 80010030759
www.conservatoriolecce.it mail: cmlecce@conservatoriolecce.it pec: cmlecce@pec.conservatoriolecce.it
Fatturazione elettronica: Codice Univoco Ufficio UF2N0D

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
via V. Ciardo, 2
73100 LECCE
Tel. 0832 / 344267
Fax 0832 / 340951
C.F. 80010030759
www.conservatoriolecce.it mail: cmlecce@conservatoriolecce.it pec: cmlecce@pec.conservatoriolecce.it
Fatturazione elettronica: Codice Univoco Ufficio UF2N0D

