
 

CSUV– Strada di Casale – 175°, c/o Elevator 36100 Vicenza – email info@csuv.it www.csuv.it 

 

 

 

 

COSTI E PAGAMENTI CORSI DI LAUREA 

PROGRAMMA “FUTURO – SICURO”a.a. 2020/2021 

ISCRIZIONE I° ANNO 
 

 

Documenti da presentare all’iscrizione: 

 
• Copia carta identità 

• Copia codice fiscale 

• Autodichiarazione titolo di studio 

  

Il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 20 anni che si iscrivono per la prima 

volta all'Università: retta annua Euro 1500,00 
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1 
In 4 rate: 375 euro all’atto dell’iscrizione; 375,00 entro 31 marzo 2021; 375,00 entro 30 giugno 2021; 375,00 entro 

30 luglio 2021. 

In 3 rate: 500,00 euro all’atto dell’iscrizione; 500,00 entro 31 marzo 2021; 500,00 entro 30 giugno 2021; 

In 2 rate: 750,00 euro all’atto dell’iscrizione; 750,00 entro il 31 marzo 2021. 
 

  

Descrizione – causale Importo Coordinate bancarie – postali 

Retta universitaria  

 

 

Secondo la 
rateizzazione 

scelta 1 

  

Università Telematica “Universitas Mercatorum” 

IBAN IT 29 Q032 9601 6010 00067096784 

 

in caso di pagamento della rata di prima 

iscrizione è necessario indicare, non essendo 

ancora in possesso del numero di matricola, i 

seguenti dati: 
 

• il codice fiscale preceduto dalle lettere 

CF ; 

• il corso/codice di iscrizione (es. corso 

di laurea L7, LMG01...ecc.) 
 

Per le successive rate occorre indicare: 

• il numero di matricola preceduto dalla 

lettera M 

• il codice fiscale preceduto dalle lettere 

CF 
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Descrizione – 

causale 

Importo Coordinate bancarie - postali 

 

 
 

2 
Oltre Tassa Regionale, se dovuta (poichè l'Università Telematica svolge la propria offerta formativa online e su tutto il territorio 

nazionale 

 

 

Bollo e dei diritti di 

segreteria 

 
 

SOLO al momento 

immatricolazione 

€ 50,00 Università Telematica “Universitas Mercatorum” 

Iban: IT 29 Q032 9601 6010 00067096784 

CAUSALE: 

è necessario indicare, non essendo ancora in 

possesso del numero di matricola, i seguenti dati: 

 

• nome – cognome 

• il codice fiscale preceduto dalle lettere CF ; 

• il corso/codice di iscrizione (es. corso di 

laurea L4, L18...ecc.) 

• “Bollo – diritti segreteria”. 

•  

contributi e servizi 

allo studente” e per le 

imposte di bollo 

vigenti 

 

Atto iscrizione 

 

Tassa dovuta 

anche anni 

successivi 

€ 140,002
 Per l’iscrizione lo studente è tenuto al versamento 

della Tassa Regionale da effettuare sul seguente conto 

corrente: 

LAZIO DiSCo (www.laziodisco.it)  

Tesoriere dell’Ente – Banca Popolare di Sondrio 

IBAN IT 46 P056 9603 2110 00051111X93 

Lo studente deve specificare la seguente Causale: 

T.R. 2020/21 – Università Mercatorum Nome 

Cognome - Codice Fiscale 
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