
銀 33むLLDIDOⅣ 欧 NDA PER APlⅣ旺SS10NE SCUOLA DI RESTAURO A.A.2015-16

(da COmpiltte in carta libera)

All'Accaderllia di Belle Arti di L'Aquila¨ Via Leonal・ do da Vinci,s.noc.‐ 67100L'Aquila

I l sottoscritt

nat a

Residellte in Provincia di

Via n  CAP

Telefono fisso cellulare

e-mail

CHIEDE

di partecipare al concorso per esami indetto, per I'ammissione al corso quinquennale a ciclo unico di Restauro,

dail'Accademia diBelle Arti dell'Aquila, per l'a'a' 2014-15.

Lo scrivente chiede di concorere per il segllente indirizzo: (barrare il corso prescelto):

D PFP 1. Materiali lapidei e derivati, superfici decorate dall'architettr-rra

t_l pFp 2. Manufatti dipinti su suppofto ligneo e tessile. Ir4anufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture

iigr:ree. Marrufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati eio dipinti.

Chiede altresi di inviare eventuali comunicazioni relative al concorso al segttente recapito:

Via n    CAP

Citta Provincia di

Telefono fisso

e-mai1

cellulare

e si impegra a far conoscere le successive eventuali variazioni di domicilio.

Consapevoietelle conseguenze penali pleviste clalle nonre vigetrti per'i casi di dichiarazioni

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilitA: di:

- non at er ripoftato condanne penali (in caso contrario devot'to essere riportati gli estremi delle

relative sentenze);

- aver conseguito ii seguente diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore o titolo di studio

estero equiparato

in data presso

Ai sensi della Legge 3111211996, n. 675 e successive modifiche, auTorizza I'Accademia al

trattamento, ai fini concorsuali, dei dati forniti'
Dichiara inoltre di ,oi"rri avvalere, in caso di paritd c1i punteggio con altri candidati, dei

seguenti titoii di preferenza:

(per i canclidati cittadini di paesi non appafienenti all'Unione Europea)

ill.gu, in originale o in copia conforme convalidata dalla

consolare italiana te.rritorialmente cotrrpetettte, il titolo di

debitamente tradotto in lingr-ra italiana, con indicazione degli

al suo conseguimento.
DATA

rappresel'ttanza diPlomatica o

str:dio conseguito all'estero.

anni cli insegnamento necessat'i

FIIttVIA



Alla domanda devono essere allegate le ricevute dei seguenti Versamenti:

―
社1:七∬R得:S」 鷺譜訴蹟諄『鑑 sy・ 盤1鰹謂朧 :e憔:re選響b
AMMISSIONE;

― C80,00 da Versare sul COnto COrrente bα
“

θα7^′O presso la Banca POpolare dell'Emilia Romagna

(5387.6)―

勘捌撫勁春響獅織0鵜ごe四針満酬
Иし駅θ


