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MODULO A 

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………................................ 

Nato/a a ………………………………………………Prov. ………………….……… in data …………………………………….. 

Nazionalità ………………………….………….. sesso � M    � F   stato civile …………………………………………………. 

Codice  fiscale ………………………………………………………………………………………………………………….……... 

Residente a ………………………………………………………….…………………..  provincia ……………………………...... 

Via/Piazza …………………….………………………………………………….. n° …………..…… cap ……….……………….. 

Tel. .…………………… Cell. …………………………..……  e-mail  …………………………………………………………….. 

Domiciliato/a (solo se diverso dalla residenza) ………………………………….…………………….. prov. …………………..  

Via/Piazza …………………………………………………………………….……………….. n° …………… cap …………..…… 

In possesso del Diploma di Maturità …………………………………………………..……………………………………………. 

Conseguito presso il Liceo/Istituto ……………………………………………………………………....………………………..... 

Nell’anno scolastico  …………………………………   con  voto ……………………………………………….………………… 

CHIEDO 

Di essere immatricolato al 1° anno del triennio del corso di: 

� PITTURA           � GRAFICA E ILLUSTRAZIONE � ARCHITETTURA D’INTERNI E DESIGN 

Per l’anno accademico 2021/2022. A tal fine allego: 

1. certificato del titolo di studio
2. copia di un documento di identità
3. copia del tesserino del codice fiscale
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione - modulo B
5. n. 2 foto tessera
6. contratto amministrativo firmato - modulo D
7. per studenti stranieri UE e non UE: permesso di soggiorno e traduzione legalizzata del titolo di

studio

Data ………………………………….  Firma ……………………………………………………………………………… 

A seguito di informativa ricevuta ai sensi ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR) per tutti i 
dati relativi all’informativa acconsento, ai sensi dell’art. 13, al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei miei dati personali, 
compresi quelli relativi al curriculum scolastico, ad aziende ed altri soggetti economici interessati ad utilizzare gli stessi per attività di 
ricerca personale e in ogni caso per fini relativi ad opportunità formative e di impiego lavorativo, ad opera del Titolare e/o del 
Responsabile del trattamento stesso dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo, per le finalità e nei limiti indicati nell’informativa. 

Firma leggibile ………………………………………………………………………………..
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