D o m a n d a (in carta semplice) d i p a r t ec i p az i o ne a g l i es a m i d i

Ammissione al Triennio (I Livello)
La presente domanda di ammissione dovrà compilata e sottoscritta, quindi scansionata assieme ad un documento
di identità e alle tasse versate, ed essere INSERITA nella piattaforma Isidata, secondo le istruzioni presenti nel sito,
entro e non oltre il 11 AGOSTO 2017 ore 13.00 , o iI primo giorno feriale seguente qualora questo sia festivo o
prefestivo. LA SCADENZA VA INTESA COME INSERIMENTO DI DATI E SCANSIONE DEGL ALLEGATI RICHIESTI NEL
SITO ISIDATA (https://www.servizi.isidata.net/home/servizistudenti.aspx, scelta “Accademia”).
N.B.: Le domande incomplete, anche di un solo dato, o degli allegati prescritti, saranno nulle

FOTO

e inattive.
Al Direttore della

Accademia di Belle Arti di Venezia
La/Il sottoscritta/o
Cognome _____________________________________________ Nome ____________________________________
Nata/o a ____________________________ Prov. / Stato estero ______________________________ il ___________
Residente a ___________________________________________________ Prov. ____ CAP ___________________
Via _____________________________________________________ n° ______ Tel ___________________________
Cell _____________________ E-mail ________________________________________________________________
Identificabile con documento (tipo, numero, ente e data rilascio) ____________________________________________
CHIEDE
di poter sostenere gli esami di ammissione per l’Anno Accademico 20__/20__ al corso di DIPLOMA ACCADEMICO DI I
LIVELLO in: __________________________________________________________
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000 e succ. integr. o mod.(*), DICHIARA:
a) di aver conseguito il titolo di studio di: _____________________________________________;
b) di aver versato la tassa statale di ammissione di € 15,13 sul c.c.p. n.1016, intestato a “Agenzia dell’Entrate - Centro
Operativo Pescara Tasse Scolastiche”, causale “Tassa Esame Ammissione “ (di cui allega scansione);
c) quietanza di avvenuto pagamento di contributo aggiuntivo di € 100,00 pagato tramite bonifico alla Banca Intesa S.
Paolo . IBAN : IT10M0306902114067000500131 intestato all’Accademia di Belle Arti di Venezia con causale “contributo esame
ammissione a.a. 2017/2018”;

d)

e)

di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, il cui conferimento è obbligatorio, essendo questi
necessari per adempiere agli obblighi di legge, i medesimi dati verranno trattati in modalità manuale e informatizzata,
in sede e presso terzi, per la sola gestione del Suo rapporto di studio e per gli altri compiti che la legge affida
all’Istituzione;
di essere informato sugli adempimenti previsti dal D.Igs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati
personali", ed in particolare di quanto previsto dall'art.7, e del fatto che il titolare del trattamento dei dati è l'Accademia
di Belle Arti di Venezia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente in carica, il cui nominativo è
individuabile nel sito istituzionale www.accademiavenezia.it.

N.B.: Tutti coloro che intenderanno seguire gli indirizzi della Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte, dovranno presentare il
giorno della prova di Portfolio un CD o DVD con all’interno un Portfolio in formato digitale “pdf”, ed eventuali video e
immagini.

Allega in scansione i seguenti documenti di cui DICHIARA(*) l’AUTENTICITA’:
1. scansione di un documento di identità personale, carta d’identità o passaporto, dove siano visibili numero
documento, ente e data di rilascio, scadenza e tutti i dati personali caratteristici compresa la foto.
2. scansione della ricevuta di versamento intestato a “Agenzia delle Entrate” e del contributo di cui ai pp. b) e c);
3. (solo per studenti di cittadinanza straniera) scansione della certificazione della conoscenza della lingua Italiana,
B1 e dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza Italiana competente.
Conferma, con la dovuta attenzione, la propria responsabilità (*) circa l’autenticità dei dati e dei documenti proposti oltre
che sulla conoscenza del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come sopra dichiarato.
DATA _______________________

FIRMA _________________________________

Gli studenti che accedono all’Accademia mediante esame di ammissione dovranno consegnare la domanda d’iscrizione entro 5 giorni
dalla pubblicazione dei risultati degli stessi
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