ACCADEMIA DI
BELLE ARTI
DI URBINO

apporre marca da bollo
da € 16,00

Via dei Maceri n. 2 |61029 Urbino – PU |Tel. 0722.320287 – 0722.322430 |Fax 0722.4868 | segreteria@accademiadiurbino.it

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE NUOVE TECNOLOGIE DELL’
DELL’ARTE
A.A. 2013/2014
Al direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino
Applicare
1 foto tessera

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
Nome
Nato/a a
Data nascita
/
/
Cittadinanza
Residente in
Via/Piazza
Domiciliato in
Via/Piazza
Telefono
e-mail*
IBAN (ai fini del rimborso tasse se borsista Ersu)

Prov.
Maschio

Femmina
Prov.
n.
Prov.
n.

CAP
CAP

cellulare*

* DATI OBBLIGATORI

SI PREGA DI SCRIVERE A STAMPATELLO MAIUSCOLO

PRESENTA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI

NUOVE TECNOLOGIE DELL’
DELL’ARTE
PROSPETTO TASSE
1^ RATA – entro 10/10/2013

N° Conto corrente postale

Intestato a

1016

Agenzia delle Entrate

Importo

102,93 immatricolazione e frequenza

Causale

10742617

Accademia di Belle Arti di Urbino

140,00 tassa regionale

10742617

Accademia di Belle Arti di Urbino

900,00 1^ rata

2^ RATA – entro 31/
31/03/201
03/2014
/2014
N° Conto corrente postale

Intestato a

10742617

Accademia di Belle Arti di Urbino

Importo

Causale

300,00 2^ rata

ALLEGA:
diploma originale o autocertificazione di diploma
attestazioni di pagamento della 1^ rata (vedi prospetto tasse)
due fototessere
copia documento di identità
copia codice fiscale
1 marca da bollo da € 16,00
La scadenza è il 10 ottobre 2013, iscrizioni tardive saranno accettate con versamento di mora di € 100,00 con le
modalità indicate nel prospetto tasse completo visionabile sul sito dell’accademia.
L’iscrizione tardiva comporta la decadenza dai benefici della borsa di studio.
La 2^ rata va versata entro il 31 marzo 2014

Data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R 28/12/2000, n. 445)

o ___________________________________________________________________________:
Io sottoscritt__
nat __o a _______________________________________________________ ___ il

/

/

,

residente a ______________________________________________________________ prov. ( _________ )
in via ____________________________________________________________________ n. _____________:
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:
di essere nato a _________________________________________ il ____________________________
di essere residente in ______________________________________________________________________
di avere il seguente codice fiscale _____________________________________________________________
che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali in mio possesso
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

data __________________

Firma
___________________________

(la firma non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 3, comma 10 della legge 15/5/97, n. 127)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R 28/12/2000, n. 445)
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ___________________________________
residente in _______________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________ n. __________________

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici
(artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003
DICHIARO
di non essere iscritto ad altri corsi presso Accademie di Belle Arti, ISIA, Conservatori, Università;
di essere a conoscenza che la contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma o di Laurea comporta il totale
annullamento della carriera scolastica, oltre alle sanzioni penali previste per legge;
E MI IMPEGNO
a non iscrivermi in futuro ad altri corsi presso altre sedi contemporaneamente al corso al quale è attualmente
iscritto;
a consegnare tempestivamente il diploma originale degli studi secondari

Data _______________________________

Firma __________________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che:
•
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle della istruzione e formazione degli studenti, nonché quelle amministrative
ad esse strumentali. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle minime misure di sicurezza ai sensi del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del
D.Lgs. n. 196/2003.
•
I dati personali “sensibili” o “giudiziari” non saranno oggetto di diffusione; potranno tuttavia essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento
delle attività istituzionali.
•
Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, i suoi dati personali e quelli relativi agli esiti scolastici, intermedi e
finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari potranno essere comunicati o diffusi anche a soggetti privati e per via telematica. Detti dati saranno
trattati esclusivamente per le predette finalità, salvo opposizione di cui all’art. 7 c.4 del D.Lgs. 196/2003.
•
Il responsabile del trattamento è il prof. Sebastiano Guerrera
E-mail: segreteria@accademiadiurbino.it ; direzione@accademiadiurbino.it
•
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, la natura obbligatoria del conferimento dei dai, le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti di cui all’articolo 7 D.Lgs. 196/03, gli estremi identificativi del
responsabile.
Data _______________________________

Firma_______________________________________________

