
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA 

Via C. Montanari, 5 Tel. 045/8000082 

37122 - V E R O N A - 

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 

 

A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELL’ ESAME DI AMMISSIONE  

 

 

 
Al Direttore  

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI 
VERONA 

 

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXX N° Codice Fiscale XXXXXXXXXXX 

 

DATO IL SUPERAMENTO DELL’ ESAME DI AMMISSIONE 

 

C H I E D E 

 

l’ immatricolazione in Accademia, avendo contestualmente richiesto iscrizione alla Scuola collegata per 
convenzione per l'A.A. 2017/2018 al 1° anno della Scuola di  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

A tal fine,consapevole ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni false e/o mendaci, 

 

D I C H I A R A 

 
1. Di essere nato a XXXXXXXXXXXXX (Provincia di XX ) il XXXXXXXXXX 



 
2. Di essere cittadino XXXXXXXXXXXX 

 
3. Di essere residente a XXXXXXXXXXX (Provincia di XX ) CAP: XXXXX 

 
Indirizzo: XXXXXXXXXXXXX 

 
Telefono fisso: Cell. XXXXXXXXXX E-MAIL: XXXXXXXXXXXXX 

 
4. . Di non aver presentato domanda in altre Accademie di Belle Arti o in Istituti Pareggiati 

 
5. Di essere consapevole che l'Istituto può utilizzare i dati nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell'ambito e per i fini Istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L.G.S. 196/2003 ''Testo unico sulla 
Privacy - codice in materia di protezione dei dati personali 

 
6. L'interessato, ai sensi dell’ art. 13 del D.L.G.S. 196/2003 presta il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza 

 
Entro i termini indicati dal Manifesto degli Studi, reperibile presso il sito dell’ Accademia stessa, pena la NON 
validazione della richiesta, la presente domanda debitamente firmata DEVE essere presentata di persona in 
Segreteria Didattica o spedita per Raccomandata A/R unitamente a: 
 
a)- copia della ricevuta attestante i seguenti pagamenti:  
 
---- 1) - 1^ rata contribuzione per frequenza da versare tramite bonifico al c/c intestato alla Fondazione Accademia di 
Belle Arti di Verona ? codice IBAN IT40I0569611700000012001X14. L’ importo della 1^ rata varia a seconda del 
periodo in cui è effettuata l’ immatricolazione e a seconda dell’ adesione o meno alla rateizzazione; 
 
---- 2) - tassa regionale per il Diritto allo Studio da versare tramite bonifico al c/c intestato a Esu Verona presso Banco 
Popolare Verona e Novara Agenzia Veronetta ''S'' - Via Interrato dell?Acqua Morta 2/A - Verona Codice IBAN: 
IT05O0503411711000000000600; 
 
b)- copia del Diploma di Scuola secondaria superiore o copia dell’ attestato rilasciato dalla Segreteria della Scuola di 
provenienza o autocertificazione; 
 
c)- 2 fotografie formato fototessera; 
 
d)- attestazione ISEE per l’ Università per l’ eventuale accesso all’ agevolazione sulla tassa regionale per il Diritto 
allo Studio e sulla 2^ rata. 

 
Per tutto quanto non espressamente dichiarato, si rimanda ai documenti normativi (Manifesto degli Studi e 
Regolamento tasse e contributi) pubblicati on-line. 

 

 

 

Data: ______________________________ Firma ______________________________ 

 


