
Accademia di Belle Arti di L'Aquila
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'AQUILA

Tet. 0862 317360/317380 Fax O862/3t737O

Internet wwr,v. accademiabel Iearti. laqui I a' i t

Domanda di Iscrizione al 1" anno
dei corsi di Diploma Accademico di II Livello (Biennali)

a.a 2Or5/2O16
At DIRETTORE DELL,ACCADEMIA
DI BELLE ARTI DI L'AQUILA

Il/La sottoscritto/a
COCNOME

Matricola

Nato/a a

(A CURA DELLA SEGRETERIA)

Sesso □F DM

_/_/
PROV O STA TO ESTERO

( ) CAPResidente a

Via

PROV O STATO ESTERO

N° Tel

Cell E― Inail

Cittadinanza

Domicilio (se diverso da residenza) ) CAP
PROV O STATO ESTERO

Via N°     Tel

Chiede l'Iscrizione al
del corso di Diploma Accademico di II livello

PRIMO ANNO
in (specificare il corso richiesto) :

Dichiara, sotto la propria responsabilite, di essere in possesso del seguente titolo di studio:

□ DIPLOMA ACCADEMICO DII LIVELLO □ LAUREA IN:

Conseguito presso------ -----nell'anno--------
Dichiaia inoltre, totto la propria responsabilita, di non essere iscritto/a in nessun altro istituto di istruzione
superiore o universitd degli studi.
Allega i seguenti documenti:
l.Autocertificazione sostitutiva del titolo di studio (necessaria ove il titolo sia stato conseguito presso altra

Istituzione)
2.Ricevuta del versamento di euro 102,93 sul c.c. postale. n. 1016 intestato all'Agenzia dell'Entrate - centro

Operativo di Roma/Pescara - Tasse Scolastiche.
3.Ricevuta del versamento di euro 140,00 sul c.c. bancario TESORERIA BPER - IBAN

ITg8DO538703601ooooooo40909 intestato all'Azienda Diritto Studi universitari
4.Ricevuta dell'avvenuto versamento del Contributo accademico (vedi Regolamento tasse e contributi)

6.Ricevuta dell'avvenuto versamento del Contributo di corso (vedi Regolamento tasse e contributi)
5.Copia dell'attestazione I.S.E.E.U
7.N' 2 foto tessera
8.Fotocopia di un documento d'identitd in corso di validitit
8.lnformitiva e autorizzazione ex art'13 D.Lgs. 196/2003

DATA FIRMA

LA PRESENTE DoMANDA DovRA EssERE CoNSEGNATA IN SEGRETERN, COMPLETA DI TUTTI GLI ALLEGATI' TTTNO

E NON OLTRE N 30 SETTEMBRE 2015

;ARA 11MUNQUE PISSIBILE IscRIyERSI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA PREVIO WRSAMENTO DI TTNA

TASSA DI MORA, PER IL CUI IMPORTO SI RIMANDA AL REGOIAMENTO RELATIVO A TASSE E CONTRIBWI A

CARICO DEGLI STUDENTI.

(

COMUNE



ACCADEMiA Di
TASSE e CONTR:BUTI

BELLE ARTl
PER ISCRIZ10NE

(30COndo‖veib

‐L]AQU:LA
l e FREQUENZA

)

1' anno - bienni-
le iscrizioni al 1' anno hanno iltermine di scadenza : 30 settembre

importo non rateizzabile e da versare

all'atto della iscrizione

c.c.postale n' 10'16 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE―

c c bancarlo TESORERlA BPER‐
L'AQUILA ad AZlENDA DlR,TTO STUDi UNlVERSITARl

importo non rateiz:abile e da versate

all'attodella iscrizione

cifra

determinata

in base alla

attestazione

ISEE

di ogni

singolo

richiedente

PυO'ESSERE RATEJ2470

La qucta corispondente alla METパ

atl'atto de‖ a lscrlzione  ‐ La qucta

nlnanente entro non o娩 ii 31 gennaio

1             0             8000,00

2          8000,00         12000,00

3          12000,00         16000,00

4          16000,00        31000,00

c c bancario dema BANCA
POPOLARE DELLlEMILIA ROMAGNA
(53876)― MODENA CAP 41121 intestato ad ACCADEMい DI BELLE ARTI LAOUILA

cita

determinata

in base aI

corso

●ontrlbuto di co“ o

Graica              C  150,00

pttra           C  80,00

Scuに ura             C  80,00

Sceno9rana          c  80,00

Decorazione         C  80,00

c c bancano de‖a BANCA
POPOLARE DELL'EMILIA ROMACNA
(53876)‐ MODENA CAP 41121

1BAN IT25L0538703601000000040000

intestato ad ACCADEM:A DI BELLE ARTI L'AQUILA

importo non rateizzabile e da versa,e

allanodella iscrizione

versamenti di iscrizione effettuati nei termini : 30 setlembE



CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

NON SOGGETTI A RATEIZZAZ10NE

TARDIVO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTIPER TUTTII CORSI

R40RA dovuta per iscrizioni fuori tc111line e/o per tardivo versalnento dci contributi da effettuare

all'atto dcll'iscrizione:

C 100,00     flllo a1 31/12
C 150,00     da1 01/01 a1 31ノ 01

MORA dovuta per ritardato versallnento della scconda rata di isc五 zione:

C100,00     dal l febbraio a1 15 1na比 o

(}li studenti che non avcssero provveduto al vcrsamento della prirna rata di iscrizione entro i1 31

gennaio sono tenuti a versarc l'importo di C 100,00 in aggiunta ai 150,00 di cui al precedente

paragrafo

T ISCRIZ10NI FUORI CORSO,non rateizzabili da versare all'atto dell'iscrizione

1" anno Fuori Corso C100,00

2° anno C200,00

3o anno e successivi C300,00



DICⅡIARAZ10NE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZ10NI
(Art 2 L.15 dd 04Ю ν1968 comc modiflcato ed inte電

器

a127の7 Art.3,D.P.R n403の 8,D.P.R445dd 2舒 lν00 cn.

20H)

Esιη′θグα jμψοsたυグ′bο〃ο αj sθηS'αθ″'αr′.37D.P.R.2∂ グjθθ
“

brθ 2θθθ,4.イ D~5

AUTOCERTIFICAZIONE concementeil TITOLO DI STUDIO

11/1a sottoscritto/a

Nato/a il
prov

Residente a Prov' Via, Contr', Piazza'

di clttadinanza

DICHiARA sotto la propria responsabilita, ai sensi della Legge l5l1968 e successive modifiche

ed integrazioni, consapevole delia responsabilitd penale e delle sanzioni previste dalla vigente

normativa per il caso in cui si rilevino dichiarazioni mendaci;

o di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito nell'anno

presso 1' Istituto

con la votazione

si allega copia di documento d'identitd in corso di validitd

f';.r* d.l dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata , ne deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto

il certificato.

ヽ



＼

Accademia di Belle Arti di L'Aquila
Via Leonardo da Vinci, s.n.c - 67100
Tel. 0862 3t7360/317380 Fax 0862/317370
Intemet www.accademiabellearti.laquila.it

Informativa sulla Privacy

Ai sensi del D.Lgs N. 196,/2003, i dati raccolti saranno trattati dall'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila per I'integrale esecuzione del rapporto accademico, per ottemperare ad obblighi previsti
dalla legge, da regolamenti o normative comunitarie.
Il trattamento awerrd. nel rispetto dei principi di correttezza, liceital e trasparenza nonch6 nel
rispetto della tutela del diritto alla riservatezza.
Nella consapevolezza che la mancata accettazione alla trattazione dei dati impedirebbe il normale
dispiegarsi del rapporto accademico, si autorizza l'lstituto alla trattazione dei datl, alle condizioni
di cui sopra

DATA

Ai sensi e per i fini dettati dall'art. 96 del D.lgs. N. 196/2003 (al fine di agevolare I'orientamento, la
formazione, e I'inserimento professionale anche all'estero) acconsente inoltre affinch6 i dati
personali, diversi da quelli sensibili o giudiziari, e relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali
vengano comunicati agli interessati che ne facciano richiesta.

DATA

FIRMA

FIRMA


