
Allegato 1.
MODULO DI DOMANDA PER AMMISSIONE SCUOLA DI RESTAURO A.A. 2013-14 
(da compilare in carta libera)

All’Accademia di Belle Arti di L’Aquila - Via Leonardo da Vinci, s.n.c. - 67100 L’Aquila

I_ l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________

nat_ a_________________________________________________________il_________________

Residente in_________________________________________________Provincia di___________

Via___________________________________________________________n___CAP_________

Telefono fisso_________________________________cellulare____________________________

e-mail__________________________________________________________________________

CHIEDE
di  partecipare  al  concorso  per  esami  indetto,  per  l’ammissione  al  corso  quinquennale  a  ciclo  unico  di 
Restauro, dall’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, per l’a.a. 2013-14. 
Lo scrivente chiede di concorrere per il seguente indirizzo: (barrare il corso prescelto):

ð PFP 1. Materiali lapidei e derivati, superfici decorate dall’architettura
ð PFP 2. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture 

lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.
Chiede altresì di inviare eventuali comunicazioni relative al concorso al seguente recapito:

Via_____________________________________________________n______CAP_______________

Città________________________________________________Provincia di____________________

Telefono fisso________________________________cellulare_______________________________

e-mail____________________________________________________________________________

e  si  impegna  a  far  conoscere  le  successive  eventuali  variazioni  di  domicilio.  
Consapevole delle conseguenze penali previste dalle norme vigenti per i casi di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di: 
- essere cittadin_  ____________________________________________________________
- non aver riportato condanne penali (in caso contrario devono essere riportati gli estremi delle 

relative sentenze); - 
- aver conseguito il seguente diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo) di istruzione 

secondaria superiore_________________________________________________________

in data_________________presso______________________________________________

Ai  sensi  della  Legge  31/12/1996,  n.  675  e  successive  modifiche,  autorizza  l’Accademia  al  
trattamento, ai fini concorsuali, dei dati forniti. 
Dichiara  inoltre  di  volersi  avvalere,  in  caso  di  parità  di  punteggio  con  altri  candidati,  dei  
seguenti titoli di preferenza:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(per i candidati cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea) 
Allega,  in  originale  o  in  copia  conforme  convalidata  dalla  rappresentanza  diplomatica  o  
consolare  italiana  territorialmente  competente,  il  titolo  di  studio  conseguito  all'estero,  
debitamente  tradotto  in  lingua  italiana,  con  indicazione  degli  anni  di  insegnamento  necessari  
al suo conseguimento.

DATA FIRMA

Alla domanda devono essere allegate le ricevute dei seguenti versamenti:

- €  15,13 da  versare  sul  Conto  Corrente  postale N.  1016 intestato  all’Agenzia  delle  Entrate  –  Centro  Operativo  di  
Roma/Pescara – Tasse scolastiche- causale: TASSA TEST DI AMMISSIONE;

- € 80,00 da versare sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna (5387.6)- 

Modena  CAP.  4112   intestato  all’Accademia  di  Belle  Arti  dell’Aquila;  Codice  IBAN necessario  per  il  versamento:  
IT25L0538703601000000040000; causale: CONTRIBUTO TEST DI AMMISSIONE SCUOLA DI RESTAURO




