
Egregio Direttore 
Accademia di Belle Arti di Verona 
PAS - Percorsi abilitanti speciali  
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il /la sottoscritto/a(Cognome – Nome)................................................................................................ 
cod. fisc................................ Nato/a a .......................provincia................................il......................... 
Nazionalità.....................................residente in via.................................................nr.......................... 
Cap..............città………………………........................................provincia.................................................... 
Tel..................................................fax……………...........................e mail................................................. 
Recapito in.....................................via....................................tel...................................... 

 

CHIEDE 

Di ESSERE IMMATRICOLATO per l'A. A. 2013/2014 al Corso Abilitante Speciale riservato ai Docenti 
in possesso dei requisiti in conformità alle indicazioni previste dall'art.2 del D.M. 58 del 25 luglio 
2013 ai fini del conseguimento abilitazione all'insegnamento nella Scuola per la seguente classe di 
concorso _________________________________ e Area_____________________________ 
Il / la sottoscritto/a, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
nelle quali potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, che costituiscono reato o 
comportano la perdita del beneficio ottenuto,  
 

A TAL FINE DICHIARA 

Ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n.445 del 28/12/2000, di: 
□ essere stato ammesso/a a partecipare in quanto iscritto nell'elenco redatto dall'Ufficio 
Scolastico Regionale del Trentino; 
□ ovvero essere stato ammesso/a a partecipare in quanto iscritto nell'elenco redatto dall'Ufficio 
Scolastico Regionale di _____________________ed in possesso di nulla osta acquisito presso 
Ufficio Scolastico Regionale di provenienza. 
□ che la foto qui apposta e' riferita all'interessato; 

 

ALLEGA: 

□ seconda fotografia formato tessera 
□ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
□ ricevuta versamento tassa iscrizione 1^rata € 1500 su c/c intestato a Fondazione Accademia di 
Belle Arti di Verona; 
□ ricevuta versamento tassa regionale per il diritto allo studio € 160 su c/c intestato a ESU Verona; 
□ richiesta di riduzione del carico didattico, corredata da adeguata certificazione da parte delle 
Università in cui si sono acquisite le suddette competenze (per es. certificati con attestazione del 
titolo conseguito e degli esami sostenuti e superati) - ALLEGATO B – 
Da ultimo si impegna al saldo della tassa di iscrizione di € 1.000,00 entro il 30/03/2014, pena 
decadenza iscrizione al corso. 

 
Data____________________   (Firma del candidato)__________________ 


