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AWISO

Ai candidati utilmente inclusi nelle graduatorie TFA II ciclo A.A. 2014115
Classi di concorso AC01 - A027 - A0l8

si comunica che il giomo g dicembre 2014 sono stale pubbricate le graduatorie definitive per ciascuna crasse
di concorso dei TFA II ciclo A.A. 2014/15 attivati presso questa Istitxzione.

I candidati sono invitati a regolarizzare la propria iscrizione entro il giomo 16 dicembre 2014 s€condo le
seguenti modalità.

- versamento della tassa di iscrizione per Ia frequenza dei corsi di € 2.500,00 in un,unica soluzione e
con aggravio di commissioni e spese bancarie mediante bonifico bancario intestato a Accademia di
Belle Ari L'Aquila sul conlo corrente bancario: Banca popolare dell'Emilia Romagna (53g7.6)
Modena cap 41121 - codice IBAN 112510538703601000000040000 - causale: isòrizione ala
frequenza TFA 2014/t5;

- versamento del coftributo regionale p€r ir diritto agri studi unive^itari di € 140,00 con agSravio di
commissioni e spese bancarie mediante bonifico bancario intestato a Azienda Diritìo Studi
Universitari - Tesoreria Bper sul conto corrente bancario: Tesoreria Bper L'aquila - Codice IB,{N
IT88D0538703601000000040909 - Causate: iscrizione alla frequenza TÈe 2Ot+ltS;_ Presenrazione o spedizione della domanda di iscrizione ai rFA. La domanda deve essere presenrara a
mano o fatta pervenire per posra alla Segreteria Srudenti dell'Accademia di Belle Arri ài L,,Lquita
entro.e non oltre le ore 13,00 del giomo l6 dicembre 2014, termine ultimo, p€na l,esclusione. Non fa
fede il timbro postale di partenza.
In caso di spedizione, la busta deve riportare l'indicazione "TFA - Tirocinio rjormativo Attivo II
ciclo DM 3 l2114 iscrizione alla frequenza TFA 2ol4l15,,. La domanda, prowista di marca da bollo
di € 16.00. va redatta secondo il modello allegato con le ricevute compràvanti i due versamenti per
f iscrizione alla frequen za dei TF A 2|l4l15.

si comunica, altresì, che in data odiema vengono pubblicati sul sito u,§§.accadenriabelleani.laouila.it nella
sezione STUDENTI AVVISI - TFA, i piani di studio relativi a ciascrn.u 

"tu... 
ai 

""n.u..o.
Sicomunica, infine, che i candidati utilmente inclusi nelle graduatorie TFA II ciclo sono invitati, in data 19
dicembre 2014, ore 10:00, ad un incontro per informazioni sullo svolgimento dei corsi presso i locali
dell'Accademia in via L. Da Vinci- L'Aquila.

Il presente awiso viene pubblicato
wwìv.accademiabellaaft i.laquila.it_

e Canaceo nonché sul sito

II. DIRE ITORIj

(Ptof Marco Brundizzi)

all'Albo Prerorio



Accademia di Belle Arti Di L'Aquila
Via Leonardo Da Vincì. s.n.c. -67100
Tel.0E62 317360-80
Fù 0862 I | 73 70

Domanda di iscrizione al TFA II

IMPOSTA DI BOLLO
euro 16,00

Ciclo A.A. 2014/15

AL DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI
BELLE ARTI DI L'AQUILA

IllLa sottoscritto/a

tato/a a Prov. Residentc a

Prov.

Via TeÌ

CAP

Cell.n.

E-mail

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Ciftadinanza

Prov.

CAP Via

chiede l'iscrizionc
Classe di

al TFA lI Ciclo A.A. 2014/15

Allega i seguenti documenti in carta semplicel
1. Ricevuta dell'awenuto versamento della tassa di iscrizione per la frequenza dei corsi di €

2.500,00, in un'unìca soluzione e con aggravio di commissiàni e spes; bancarie, mediante
bonifico bancario iltestato a Accademia di Belle Arti L,Aquila sul conto conente bancario:
Banca Popolare dell,Emilia Romagna (53g7.6) Modena Cap 41121 _ Codice IBAN
IT25L0538703601000000040000 - Causate: iscrizione alla frequèlrzaTF A 2014A5;2. Ricevuta dell'awenuto versamento del contributo regionaie per il diritto agli studi
universitari di € 140,00, con aggravio di commissioni e spese bancarie, mediantelonifico
bancario intestato a Azienda Diritto Studi Universitari Tesoreria Bpet sul conto corrente
bancario: Tesoreria Bper L'aquila - codice IBAN IT88D0538703601000000040909 -
Causale: iscrizione alla frequenza TFA 2014l15;

3. Infomativa e auto tizzazione ex afi. l3 D.LGS 196/2003

Luogo. data

Firma

Larresente domanda do,'à essere presentata amano o fatta penenire per posra alla segreteria studentidel'Accademia
di Bel le Arti di L'AquiÌa entro e non orùe le ore l 3,00 der giono I 6 àicembre 20 14, ;rm ine uuimo, pena |esclusione.
Non fa fede il rimbro postale di panenza.



Accademia di Belle Arti Di L'Aquila
Via Leonùdo I)a Vinci. s n c 67100
Tel 0862I 17360,80
rax 0862 3l?370

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno tranari dall'Accademia di Belle Ani di
L'Aquila per I'integrale esecuzione del rapporto accademico, per ottemperare ad obblighi previsti
dalla legge, da regolamenti o normative comunitade.
II trattamento avverrà nel rispetlo dei principi di co(ettezza, liceità e trasparcnza nonché nel
rispetto della tutela del diritto alla rìservatezza.
Nella consapevolezza che la mancata accettazione alla trattazione dei dati impedirebbe il normale
dispiegarsi del rapporto accademico, si autorizza I'lstituto alla tranazione dei diti. alle condizioni di
cui sopra.

Informativa sulla privacy

Luogo, data

l,uogo, data

Firma

Ai sensi e per i fini dettati dall'arr. 96 del D-lgs. n. 196/2003 (al fine di agelolare l-orientamento, la
formazione e l'inserimento professionale anche aÌl'estero) u""or,"nì" inoltre afrìnché i dati
personaìi, diversi da quelli sensibili o giudiziari, e rerativi esiti scolastici, intermedi e finali vensano
comunicati agli inleressati che ne facciano richiesta.

Firma


