corsi di diploma accademico di secondo livello

2016/2017

IMMATRICOLAZIONE AL BIENNIO
Io sottoscritto/a

Al direttore dell'Accademia di Belle Arti di Urbino

Cognome
Nome
nato/a a

prov.

|

data di nascita

|

M

F

cittadinanza
residente a
CAP

prov.

via/piazza

n°

domiciliato in

prov.

via/piazza

n°

cellulare

CAP

telefono
email

IBAN (ai fini del rimborso tasse se borsista ERSU)

presento la domanda di immatricolazione al corso di
PITTURA AVC

SCULTURA ATP

SCENOGRAFIA

DECORAZIONE AVC

EDIZ. E ILL. GRAFICA D’ARTE

allego:
•
•
•
•
•
•

diploma acc. I livello/laurea/autocertificazione
attestazioni di pagamento della 1^ rata (vedi tabella seguente)
3 fototessere (2 da applicare nei riquadri)
copia documento di identità
copia codice fiscale
una marca da bollo da 16,00 €

PRIMA RATA
Contributo/causale

Importo

Numero IBAN

Intestato a

Tassa immatr. e frequenza

102,93

IT45R0760103200000000001016

Agenzia delle Entrate – Centro Op. Pescara

Tassa regionale

140,00

IT68I0605568700000000013608

Accademia di Belle Arti di Urbino

Contributo accademico

900,00

IT68I0605568700000000013608

Accademia di Belle Arti di Urbino

La scadenza per l’immatricolazione è il 12 ottobre.
Le iscrizioni tardive comporteranno la decadenza dai benefici della borsa di studio e l’applicazione di una mora di 100,00 €.
Si ricorda che la 2^ rata pari a € 300,00 va versata entro il 31 marzo 2017, pena l’applicazione della mora.

data

|

Via dei maceri 2
61029 urbino (pu)
www.accademiadiurbino.it
T: 0722 320287 F: 0722 4868
segreteria@accademiadiurbino.it

|

firma

art. 46 DPR 28/12/2000 n°445

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Io sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato/a a

prov.

|

data di nascita

|

cittadinanza

residente a

prov.

in via/piazza

CAP
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 essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso
con votazione di

in data

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 previste per legge.

E MI IMPEGNO

a non iscrivermi in futuro ad altri corsi presso altre sedi contemporaneamente al corso al quale sono iscritto/a attualmente
a consegnare tempestivamente l’attestazione di conseguimento del titolo di accesso
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. Umberto Palestini. 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.196/2003Il sottoscritto dichiara di essere stato informato sulle finalità e le modalità del trattamento cui
sono destinati i dati, la natura obbligatoria del conferimento dei dati, 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

|

Via dei maceri 2
61029 urbino (pu)
www.accademiadiurbino.it
T: 0722 320287 F: 0722 4868
segreteria@accademiadiurbino.it

|

firma

per la segreteria

SCHEDA DELLO STUDENTE
Io sottoscritto/a

Cognome
Nome

ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n°15 come modificata e integrata dalla legge n°127/1997
DICHIARO
di essere nato a

prov.

il

di essere residente a

prov.

CAP

|

in via/piazza

|

n°

telefono

cellulare

email
di essere domiciliato a

prov.

in via/piazza

n°

e che la presente foto riproduce le sembianze della mia persona

data

CAP

|

Via dei maceri 2
61029 urbino (pu)
www.accademiadiurbino.it
T: 0722 320287 F: 0722 4868
segreteria@accademiadiurbino.it

|

firma

