
Accademia di Belle Arti di L'Aquila
Via Leonardo da Vinci, s.n.c - 67100
Te1  0862 317360/317380 Fax 0862/317370

Domanda di Isctizione al 1'anno
dei corsi di Diploma Accademico di I Livello (Triennali)

a.a.2015/2016
AL DIRETrORE DELL'ACCADEMIA DI
BELLE ARTI DI L'AQUILA

Illla sottoscritto/a

Matricola

COCNOME

Sesso □ F □ M

)11_/_/
(A CURA DELLA SEGRETERIA)

Nato/a a
PROV O STATO ESTER0

Residente a

Via

COMUNE PROV O STATO ESTER0

TelN°

)CAP

Cell E‐ lnail

Cittadinanza

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

Via Tel

Chiede l'Iscrizione al PRIMO ANNO
del corso di Dip10ma Accadenlico dillive1lo in(speCificare il corso richiesto):

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilita di non essere iscritto/a in nessun altro istituto
di istruzione superiore o universita degli studi.
Allega i seguenti documenti in carta semplice:

1. Autocertificazione sostitutiva del titolo di studio
2. Ricevuta dell'avvenuto 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 l40,OO sul c.c. bancario TESORERIA BPER - IBAN

IT88DO538703601O0OOOOO4O9O9 intestato all'Azienda Diritto Studi Universitari
4. Ricevuta dell'avvenuto versamento del Contributo accademico (vedi tabella allegata)
5. Ricevuta dell'avvenuto versamento del Contributo di corso (vedi tabella allegata)
6. Copia dell'attestazione I.S.E.E.U
7. N' 2 foto tessera .

8. Fotocopia di un documento d'identitd in corso di validitd.
9. Informativa e autorizzazione ex art.13 D.LGS. 196/2003

DATA FIRMA

LA PRESENTE DOMANDA DOtt ESSERE CONSEGNATA N SEGRE]旺 RIA,COMPLETA DI TUTTI GLI ALLEGATI,コ 呵Ro
E NON OLTRE■ 30 SETTEMBRE 2015(ISCRIZ10NE DIRETTA)-16 0TTOBRE 2015(DOPO SUPERAMENTO
TEST DI AMMISS10NE)

SARA COMじⅣQ“ POSSIBILE ISCRIyERSI SIJCCISSIVAMENTE A TALE DATA PREyIO vERSAMENTO DIIIJNA
TASSA DI MORA,PER II CIIIIIMPORTO SI RIMANDA Att REC‐ OILAMENrO RELATIVO A TASSE E CONTRIBUTI A
CARICO DEC‐ LI STじDEN町■

N°



ACCADEM:A DIBELLE ART:‐ L:AQU:LA
TASSE e CONTRIBUTIPER ISCRIZ10NE e FREQUENZA

TRIENNI

l° anno

Le iscrlzioni a1 1° anno hanno ltermine discadenza:30 mmb腱

intestato ad ACENZIA DELLE ENTRATE‐

ROMA′ PESCARA Ta"Ю

c o bancano TESORER:A BPERL`AQUILA
intestato ad AZ:ENDA DIRIπ O STUDl

UNⅣERS:TARI

contribdo accadcmico

cifra

detertninata

in base alla

attestazione

:SEE

di ogni

singolo

PυO`躊SERE R47EIZAr0
La quota∞rnspondente a“a HET″

ali'ato de‖ a iscrレ ione  ― La quota

"manente ento non ohrei: 31 gennaio

l           o          0 000,00

2        8000,00       12000,00

3        12000,00      16000,00

4        16000,00      31000,00

cc ban"面。 de‖a BANCA POPOLARE

顕 卜15‖別

A ROMACNA“ 387o‐ MoDENA
intestato ad ACCADEMIA DI BELLE ART:LAOUILA

cifra

determinata

in base al

@IsO

contribuio di corso
per iscrizione al triennio di

cranca         c 150,00

Pmura           C  80,00

scunura             c  80,00

Scenograla          c  80,00

Decoraz:one         c  80,00

c c bancalo de‖a BANCA POPOLARE
DELL'EMiLIA ROMACNA(53876)― MODENA
CAP 41121

1BAN IT25L053879360100∞Ooo40000

intestato ad ACCADEM:A DI BELLE ARTI L'AOUlLA

importo non rateizzabile e da versare

all'atodella iscrizione

versamenti di iscrizione effettuati neitetmini : 30 3ettembrs

all'attodella iscrizione



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art 2 L.15 de1 04/02/1968 comc modiflcato cd integrato da: 127/97 Art.3,D.P.R n.403/98,DP.R.445 dc1 28/12/00 cn

183/2011)

Esθ燿′θグα′

“

Pοs″ グ′bο〃οαブsθれsブ グθ〃'α″′β7D.P.R.2∂ ′θθ
“

brθ 2θθα 4.イ5D‐

AUTOCERTIFICAZIONE concementeil TITOLO DI STUDIO

11/1a  sottoscritto/a

Nato/a il prov

Residente a prov. Via, Contr., Piazza,

di cittadinanza

DICHIARA sotto la propria responsabilitd, ai sensi delia Legge 1511968 e successive modifiche
ed integrazioni, consapevole della responsabilitd penale e delle sanzioni previste dalla vigente
normativa per ii caso in cui si rilevino dichiarazioni mendaci'

" di essere in possesso del seguente titolo di studio :

conseguito nell'anno

presso l' Istituto

con la votazione

Si allega copia di documento d'identitlr in corso di validitd

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)x

* La frma non va autenticata , n6 deve necessariamente aVvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto
i1 certificato.



Accadenlia di Belle Arti di L'Aquila
Via Leonardo da Vinci,s.n.c-67100
Tel. 0862317360/317380       Fax 0862/317370

1nternet 
―

.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 l'integrale esecuzione del rapporto accademico, per ottemperare ad obblighi previsti
dalla legge, da regolamenti o normative comunitarie.
Il trattamento aweffd nel rispetto dei principi di correttezza, liceitd e

rispetto della tutela del diritto alla riservatezza.
Nella consapevolezza che la mancata accettazione alia trattazione dei dati
dispiegarsi del rapporto accademico, si autorizza l'Istituto alla trattazione
di cui sopra

trasparenza nonchd nel

impedirebbe il normale
dei dati, alle condizioni

DATA FIRMA

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

DATA FIRMA


