ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO
La graduatoria degli esiti della selezione è pubblicata sul sito (www.itsred.it) e l’iscrizione al corso, con
contestuale versamento almeno della prima rata del contributo di frequenza, deve essere perfezionata:
- entro il 31 agosto 2022 per i partecipanti alla sessione di luglio
- entro il 25 settembre per i partecipanti alla sessione di settembre
DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al corso successiva alla comunicazione di ammissione allo stesso deve essere
presentata alla segreteria nel formato predisposto, scaricabile via web (www.itsred.it), compilata e firmata
in ogni sua parte.
È possibile anticiparla via mail a:
segreteria@itsred.it per i corsi con sede in Veneto
segreteria.varese@itsred.it per il corso di Varese
e consegnare copia cartacea il primo giorno di corso nelle rispettive sedi.

CONTRIBUTO DI FREQUENZA
Il contributo annuale è di € 600,00.
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione.
È possibile pagare il contributo in due rate*:
• la prima di € 300,00 (entro il 31 agosto 2022)
• la seconda di € 300,00 (entro il 31 dicembre 2022)
*Ai versamenti va aggiunta l’imposta di bollo, pari a 2€ per rata. Sono previste esenzioni su presentazione
della documentazione ISEE.
Le modalità di versamento sono tramite bonifico bancario al conto corrente della Fondazione.
Per i corsi del Veneto codice IBAN IT63Q 03069 09606 100000158469 INTESA SANPAOLO SPA,
specificando nella causale: “contributo di frequenza anno 1 - 1a rata (se non viene pagato l’intero contributo)
nome del corso” e “nome e cognome dell’iscritto” (costo del bonifico secondo quanto previsto dalla Banca).
Per il corso di Varese codice IBAN IT24U 03069 09606 100000158489 INTESA SANPAOLO SPA,
specificando nella causale: “contributo di frequenza anno 1 - 1a rata (se non viene pagato l’intero contributo)
nome del corso” e “nome e cognome dell’iscritto” (costo del bonifico secondo quanto previsto dalla Banca).

POR FSE 2014 – 2020
Regione del Veneto
numero verde 800 984 658
regione.veneto.it/FSE

Sede Legale ITS Red Academy
via Pilade Bronzetti 31 - 35138 Padova
+39 338 2645173 | segreteria@itsred.it | www.itsred.it
Iscritta al Registro prefettizio di Padova n. 58P
Codice Fiscale 92231080281

ESENZIONI O AGEVOLAZIONI
Coloro che hanno ricevuto o vogliono richiedere l’esenzione/agevolazione possono richiederla anche
per quest’anno previa presentazione della domanda (allegata) e del modello ISEE relativo all’anno 2021.
È possibile anticipare via mail a:
segreteria@itsred.it per i corsi del Veneto
segreteria.varese@itsred.it per il corso di Varese
e consegnare copia cartacea il primo giorno di corso nelle rispettive sedi.

Ricordiamo che la segreteria studenti generale della Fondazione:
• ha sede in via Sperone Speroni 39/41 Padova
• è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17
T. +39 049 2138175 | M. +39 338 2645173 | segreteria@itsred.it | www.itsred.it
Sede di Varese:
• ha sede in via Monte Santo 33 - Varese
T. +39 334 3001762 | +39 344 2265418 | segreteria.varese@itsred.it | www.itsred.it
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