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DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI TRIENNALI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
STUDENTI ITALIANI
(SCRIVERE IN MANIERA LEGGIBILE E IN STAMPATELLO)
SEZIONE I: DATI ANAGRAFICI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME _____________________________________________________________
NOME__________________________________________________________________

Nat____ a _________________________________________________ Prov. (_______)
in data ___________________ sesso: F(__) M (__)
Nazionalità ________________________________________________
Codice fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
RESIDENTE A:
Città __________________________________________________ Stato Estero _________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________ nr. ________CAP ______________
Telefono ______________ cellulare _________________ e-mail ____________________@_________________________
DOMICILIATO/A presso:
Comune di domicilio ________________________________________________________________Prov. ____________
Indirizzo _______________________________________________________________ nr. ________ CAP ____________
SEZIONE II: DIPLOMA DI MATURITA’

DICHIARA DI AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA DI MATURITA’
Denominazione diploma _______________________________________________________________________________
quinquennale nell’anno scolastico
con il voto

2016/17

2015/16

Altro ______________

_______/ _______ (indicare il voto conseguito secondo il sistema di valutazione previsto dal paese nel quale il diploma è

stato conseguito) - voto in lettere: ______________________________________/________________________________
presso l’Istituto/Liceo ______________________________________________________

Statale

Leg.Ric.

della città di _______________________________________ Stato estero ______________________________________
indirizzo _____________________________________________________
In attesa di produrre il Diploma di Maturità in originale allego autocertificazione del titolo conseguito.
SEZIONE III: IMMATRICOLAZIONE

CHIEDE
di essere immatricolato/a per l’anno accademico 2017/18 al
Corso Accademico di Primo Livello (180 CFA)
Corso Diploma Program (senza riconoscimento CFA)
In:

PITTURA E ARTI VISIVE
SCENOGRAFIA
GRAPHIC DESIGN & ART DIRECTION
FASHION DESIGN
DESIGN
MEDIA DESIGN E ARTI MULTIMEDIALI
NUOVE TECNOLOGIE PER LE ARTI APPLICATE

1°

2°

3° anno del:
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SEZIONE IV: PRECEDENTI CARRIERE

DICHIARA:
Di non essere iscritto/a ad altro corso di studi presso questa o altra Accademia/Università italiana o straniera o Istituto Superiore

DICHIARA INOLTRE:
che con la presente immatricolazione NABA si iscrive per la prima volta ad una Università/Accademia italiana o straniera
oppure
di essere stato iscritto ad una Università/Accademia italiana o straniera prima della presente immatricolazione NABA e di:
(selezionare una delle 3 opzioni proposte a seguire)

Opzione 1 - Di essere già in possesso della Laurea/Diploma Accademico/Diploma Universitario
Denominazione titolo di studio _________________________________________________________________________
Conseguito/a in data ___________________ nell’anno accademico

2016/17

2015/16

Altro ___________

presso
l’Università ________________________________________________________________________
l’Accademia di Bella Arti _____________________________________________________________
Della città di_______________________________________________________________________ Prov. (_______)
Stato estero ____________________ indirizzo ___________________________________________________________
Immatricolazione effettuata nell’Anno Accademico _____________
con il voto _______/ _______
(indicare il voto conseguito secondo il sistema di valutazione previsto dal paese nel quale il diploma è stato conseguito )
Voto in lettere: _______________________________________________________/__________________________

Si richiede di allegare copia del Certificato di Laurea/Diploma Accademico/Diploma Universitario

Opzione 2 -Di aver fatto domanda di trasferimento
dall’Università _______________________________________________________________________
dall’Accademia di Belle Arti _____________________________________________________________
Facoltà/Corso di _______________________________________________________________________
Della città di________________________________________________________________________ Prov. (_______)
Stato estero________________________________________________________________________
Immatricolazione effettuata nell’Anno Accademico_____________

Opzione 3 - Di aver presentato rinuncia agli studi o di essere decaduto/a da una precedente carriera presso:
l’Università __________________________________________________________________________
l’Accademia di Belle Arti _______________________________________________________________
Facoltà di ___________________________________________________________________________
del comune di______________________________________________________________________ Prov. (_______)
Immatricolazione effettuata nell’Anno Accademico _____________
Rinuncia presentata in data_____________

Si richiede di allegare copia del Certificato di Rinuncia agli studi

Di aver presentato domanda di valutazione crediti formativi pregressi (modulo disponibile presso la Segreteria NABA)
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SEZIONE V: DOCUMENTI DA ALLEGARE

studenti che hanno conseguito il titolo di studio presso una scuola secondaria superiore italiana
Titolo di studio:

originale

certificato dell’Istituto

autocertificazione

copia autenticata da Naba

Studenti che hanno conseguito il titolo di studio presso una scuola secondaria superiore estera (si veda *):
Fotocopia autenticata del titolo finale degli studi di scuola secondaria (in originale) tradotto e legalizzato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari competenti
Dichiarazione di Valore in Loco a cura della medesima rappresentanza italiana competente per territorio e corredata
di traduzione ufficiale in lingua italiana
Fotocopia carta d’identità o passaporto (con numero di documento, data e luogo del rilascio)
Fotocopia Codice Fiscale
Carte d’identità dei garanti (si veda Sezione VIII Condizioni generali)
Informativa privacy (All. 1 della presente domanda di immatricolazione – Inf. 4/01)
Nr. 2 foto formato tessera (applicare una foto nell’apposito riquadro)
Quietanza di pagamento della tassa di iscrizione di Euro 800,00 e della tassa regionale per il diritto allo studio di Euro 140,00 (in
caso di pagamento a mezzo bonifico bancario la domanda deve essere corredata da documento comprovante l'avvenuto
versamento)
Documentazione per la determinazione fascia di reddito (si veda la “Guida all’assegnazione delle fasce di contribuzione”)
Esonerato dalla presentazione della documentazione per la determinazione della fascia di reddito perché appartenente
alla 5° fascia
Lingua inglese: Gli studenti immatricolati nei corsi triennali, se non in possesso di una certificazione di lingua inglese riconosciuta
dall'Accademia, sono tenuti a sostenere il Laureate English Test presso NABA per l’accertamento del livello di conoscenza della
lingua. Tale prova, se superata, dà diritto all’acquisizione dei crediti. In caso di non superamento del test verrà attribuito allo
studente un debito formativo che potrà essere sanato entro i 3 anni prima del conseguimento del titolo di studio (si rimanda al
Regolamento per il superamento dell’obbligo formativo relativo alla conoscenza di una lingua dell’Unione Europea).
Allego Certificato conoscenza lingua inglese:
SI (si richiede di presentare certificato originale per valutazione idoneità presso il NABA Language Centre )
NO (test NABA da sostenere)
NO studente madrelingua

Milano, ___________________

_________________________________
(firma dello studente)

*Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che la domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio
straniero è accolta alle seguenti condizioni:
a)
che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero risulti che il titolo di studio
conseguito consenta l’accesso al corso di studi che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia
b)
che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima
prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell’ammissione agli studi accademici.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che un’apposita Commissione di valutazione designata dal Direttore provvederà alla
verifica di idoneità della dichiarazione di valore del titolo di studio straniero. Nel caso in cui la Commissione di valutazione non ritenesse
idonea la documentazione consegnata lo studente verrà iscritto al corso Diploma Program (uditore) del medesimo corso scelto, senza il
riconoscimento dei crediti formativi accademici e il conseguimento del diploma accademico di I livello. (rif. Regolamento Didattico NABA art.
21/2)

Milano, ___________________

_________________________________
(firma dello studente)
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SEZIONE VI: TASSE, CONTRIBUTI E RETTE

l/la sottoscritto/a

SI IMPEGNA A VERSARE IN OGNI CASO I SEGUENTI IMPORTI ENTRO E NON OLTRE I TERMINI PREVISTI :
TASSA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/18

€ 800,00

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18
(importo salvo adeguamento che potrà essere indicato nel bando regionale pubblicato nel
mese di luglio 2018)
CONTRIBUTO ALLA DIDATTICA DI 1.800,00 EURO (Il contributo costituisce
un’integrazione per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi NABA)
RETTA DI FREQUENZA PER L’A.A. 2017/18

€ 140,00

€ 1.800,00
€ _______,00

TOTALE DA VERSARE

€ _______,00

SEZIONE VII: AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E BORSE DI STUDIO

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA DI ESSERE BENEFICIARIO DELLA SEGUENTE AGEVOLAZIONE/BORSA DI STUDIO INTERNA NABA :
IMPORTO ESONERO
PARZIALE DA
CONTRIBUTI E TASSE:
BANDO “Dai spazio al tuo talento”

€ ______________,00
altro tipo di agevolazione prevista: ___________________________________
SEZIONE VIII: CONDIZIONI GENERALI

Art. 1) Per i contratti e le proposte contrattuali di iscrizione a
distanza, nonché per i contratti negoziati fuori dalla sede di
Nuova Accademia Srl (NABA), ai sensi dell’art. 54,1°comma del
Codice del Consumo, è riconosciuto allo studente il diritto di
recedere dal contratto senza subire trattenute di alcun genere e
senza pagamento di alcuna penalità entro il termine di quindici
giorni lavorativi dalla conclusione del contratto stesso.
Il recesso andrà esercitato a mezzo raccomandata, in cui si
evinca, nome e cognome dello studente, indirizzo dello studente,
data e luogo, firma dello studente; come prova di consegna ed ai
fini del decorso del termine farà fede la data di consegna della
raccomandata. La raccomandata andrà indirizzata a: Nuova
Accademia Srl – Via C. Darwin 20, 20143 Milano (MI).
Art. 2) Se lo studente recede legittimamente dal contratto, gli saranno
rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a favore di NABA,
compresi i costi di consegna della iscrizione, senza indebito ritardo e in
ogni caso non oltre quattordici giorni dalla data in cui NABA sarà
informata della decisione di recedere dal contratto ed avrà riconosciuto
che il recesso è legittimo. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando
lo stesso mezzo di pagamento che lo studente avrà usato per la
transazione iniziale, salvo che egli non abbia convenuto altrimenti; in
ogni caso, lo studente non dovrà sostenere alcun costo quale
conseguenza di tale rimborso.
Art. 3) L’impegno assunto da NABA nei confronti dello studente che si
è iscritto ad un Corso Triennale è sospensivamente condizionato al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti, necessario per
l’attivazione di ogni Corso Triennale. Nel caso non si
raggiungesse tale numero, il Corso in questione non verrà

attivato. La notizia della mancata attivazione verrà data da
NABA allo studente con almeno 30 giorni di calendario di
preavviso rispetto all’inizio programmato delle lezioni; in tal caso
NABA provvederà al rimborso nel più breve tempo possibile
delle intere quote versate. NABA non sarà responsabile per
eventuali costi (esemplificativamente: viaggi, alloggio, etc.) già
sopportati dallo studente per l’iscrizione e comunque in funzione della
iscrizione e frequenza del Corso.
Art. 4) NABA si riserva il diritto fino al termine tassativo di trenta giorni
di calendario prima dell’inizio delle lezioni di:
- annullare il Corso, recedendo dal contratto;
- modificare il Corso;
- cambiare la sede delle lezioni.
In caso di recesso dello studente entro uno giorno prima dell’inizio
delle lezioni, lo studente avrà diritto al rimborso delle somme sino a
quel momento versate per Contributo alla didattica e per Retta di
frequenza. In nessun caso lo studente avrà diritto al rimborso di quanto
versato per Tassa di iscrizione e per Tassa regionale per il diritto allo
Studio. Mentre se a recedere sarà NABA lo studente avrà il diritto di
esigere dalla stessa il doppio della somma già corrisposta.
Art. 5) Salvo quanto previsto agli articoli 1-2-3 lo studente che dopo
aver richiesto ed ottenuto l’iscrizione ed aver sottoscritto il
presente contratto, durante il corso dell’anno accademico: a) non
frequenti regolarmente le lezioni e/o non sostenga gli esami; b)
si ritiri dal corso, formalizzando attraverso la compilazione
dell’apposito modulo, qualunque sia la causa di tale suo
comportamento
e/o
decisione
(ivi
compresi,
esemplificativamente e non esaustivamente motivi di salute;
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motivi di carattere personale e/o familiare; motivi di lavoro e
qualunque altro motivo), non potrà richiedere la restituzione di
quanto versato e/o sospendere il pagamento di quanto ancora
dovuto a titolo di tasse, contributo alla didattica e retta di
frequenza, restando obbligato a corrispondere l’intero
ammontare dovuto, nel modo ed alle scadenze stabilite, e a
corrispondere l'intero importo annuo della retta e del contributo
alla didattica.
Se il ritiro dello studente, iscritto al 1° anno accademico, viene
formalizzato attraverso la compilazione dell’apposito modulo
entro e non oltre il 60 giorni dall’inizio del corso, verrà rimborsato
allo studente stesso il 30% della retta e del contributo alla
didattica versati; lo studente in ogni caso dovrà quindi versare il
70% della retta e del contributo alla didattica annui.
Art. 6) Nel caso in cui lo studente sospenda gli studi per l’anno
accademico successivo a quello in corso entro e non oltre il 30
giugno, dovrà versare un diritto fisso pari a Euro 250,00 per ogni
anno accademico di sospensione studi (per un massimo di tre
anni accademici) oltre alla tassa regionale e alla tassa
d’iscrizione dovuti. La retta e il contribuito alla didattica, già
eventualmente versati, saranno ritenuti validi per l’anno
accademico di iscrizione successivo alla sospensione, solo nel
caso in cui lo studente riprenda gli studi. Nel caso in cui lo
studente decidesse di non riprendere gli studi al termine del
periodo di sospensione, la retta e il contributo alla didattica già
eventualmente versati non verranno rimborsati.
Art. 7) È facoltà della NABA stabilire il numero dei corsi e degli
insegnamenti attivati annualmente per ciascun Corso di diploma.
NABA garantirà agli studenti iscritti l’attivazione degli insegnamenti
necessari per conseguire il diploma nell’arco del ciclo di studi dello
stesso, come definito dal MIUR o altra norma vigente.
Art. 8) Gli insegnamenti possono variare per scelte accademiche
o direttive ministeriali legate alla implementazione della riforma
delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (MIUR).
Art. 9) Le lezioni verranno erogate settimanalmente secondo
quanto previsto dall’orario accademico definito annualmente.
Art. 10) Tutti gli studenti all’atto dell’immatricolazione devono
possedere il requisito di conoscenza della lingua in cui è erogato
il corso (italiano o inglese). Qualora lo studente non fosse in
grado di presentare uno dei certificati richiesti a tal fine, NABA
testerà le conoscenze di lingua dello studente (per l’inglese verrà
utilizzato il test di livello Laureate) e gli assegnerà un livello.
Se il livello ottenuto sarà inferiore a quello richiesto, lo studente
dovrà frequentare uno specifico corso di recupero – organizzato
dal Centro Linguistico - al fine di raggiungere il livello richiesto.
Tutti gli studenti immatricolati nei Corsi triennali in lingua italiana
sono altresì tenuti a sostenere il Test di lingua inglese Laureate
per l’accertamento del livello di conoscenza della lingua. I
risultati del test sono espressi secondo le soglie definite dal
Quadro Europeo delle lingue. Tale prova dà diritto
all’acquisizione dei crediti se superata, in caso contrario
comporta l’attribuzione di un debito formativo che deve essere
sanato per il conseguimento del titolo di studio. A seguito
dell’esito del test, lo studente riceverà i crediti previsti per la
conoscenza della lingua inglese se il risultato del test sarà
conforme a quanto previsto dalla specifica normativa, oppure se
inferiore sarà richiesta allo studente la partecipazione ad uno o
più corsi prima dell’esame finale per sanare il proprio debito.
Art. 11) NABA garantisce allo studente l’accesso alle strutture
per la durata delle lezioni prevista dall’anno accademico e per il
numero di ore necessarie al conseguimento del titolo
accademico. L’ulteriore accesso alle strutture è subordinato alle
esigenze della programmazione didattica e alle disponibilità
logistiche.
Art. 12) NABA non è responsabile per ogni carenza o ritardo
nell’erogazione delle proprie prestazioni in tutto o in parte
derivanti o attribuibili al mancato rispetto di qualsiasi obbligo,
causato da o attribuibile ad atti e mancato rispetto di obblighi da
parte di terzi, eventi, omissioni e/o incidenti al di là di possibile e
ragionevole controllo, quali, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, scioperi o altre controversie coinvolgenti il nostro
personale o personale di altre terze parti, calamità naturali,
guerre, rivolte, sommosse civili, danneggiamenti volontari, in

Mod. IMM- UG/03
Rev 5 del 13/03/2017
pag. 5 di 9

accordo con ogni legge o disposizioni governative, regole o
direttive, guasti accidentali di impianti o macchinari, incendi,
alluvioni, tempeste, pandemie, epidemie o altre diffusioni di
malattie e/o infezioni nella mancata fornitura pubblica di energia
e servizi, telecomunicazioni e/o Information Technology.
Art. 13) Ogni e qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale che
deriverà dall’attività creativa e/o inventiva inerente alle attività,
agli studi, alla sperimentazione, alla progettazione svolti dallo
studente singolarmente o in gruppo nell’ambito di un progetto
didattico sotto la guida di docenti e/o direttori NABA, e ogni
materiale creato, ideato e realizzato dallo studente o gruppo
stesso nel corso dell’attività accademica (compresi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: dispense, presentazioni, testi,
progetti o altro), sarà di esclusiva proprietà e titolarità di NABA e
si intende dallo studente sin d’ora ceduto a titolo definitivo e
gratuito alla stessa, la quale avrà ogni diritto di sfruttamento, di
utilizzazione economica e di disposizione di esso per qualsiasi
motivo (compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scopi
pubblicitari, promozionali, di strategia interna, informativi o di
ricerca, didattici o sperimentali). Conseguentemente ogni diritto
di deposito e registrazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale nei
registri nazionali, comunitari, internazionali è riservato a NABA,
salvi i diritti degli studenti di essere riconosciuti autori.
Art. 14) Contributi, rette e tasse non comprendono fotocopiatura,
dispense, stampe a colori, materiali d’uso per tutte le
esercitazioni pratiche, né per le elaborazioni computerizzate
della tesi, né la partecipazione a concorsi e mostre.
Art. 15) Il ritardato versamento degli importi relativi a:
tasse/contributo alla didattica/retta di frequenza comporterà
l’applicazione di una maggiorazione di Euro 50,00 a titolo di
penale fino ad un ritardo di 30 giorni e di Euro 100,00 per un
ritardo maggiore. Si specifica che in caso di morosità non
verranno registrate le presenze dello studente e per nessun
motivo le assenze derivanti da morosità saranno giustificate.
Art. 16) NABA, in caso di recidiva morosità, si riserva il diritto di
chiedere immediatamente il saldo di quanto ancora dovuto, di
sospendere dalla frequenza al Corso e dagli esami lo studente
moroso come pure di intraprendere gli opportuni atti legali per il
recupero della somma dovuta comprensiva di spese, interessi
passivi, di mora, imposte di legge e quant’altro, nonché la penale
di cui all’art.15.
Art. 17) Lo studente è tenuto ad osservare il regolamento
concernente le norme di comportamento da rispettare all’interno
dell'Accademia. La violazione di tali norme può comportare
l'applicazione di sanzioni disciplinari.
Art. 18) NABA si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di
eventuali danni arrecati dallo studente ai locali ed alle
attrezzature. Lo studente è tenuto al loro corretto utilizzo e a
rispettare la pulizia dei locali e delle aree di uso comune.
Art. 19) È vietato condurre cani ed altri animali all’interno del
campus NABA.
Art. 20) NABA non si rende garante né custode degli oggetti
lasciati incustoditi o smarriti nei locali della Accademia.
Art. 21) A partire dall’Anno Accademico successivo alla
sottoscrizione della domanda di immatricolazione, la retta sarà
adeguata annualmente sulla base dell’ indice Istat.
Art. 22) Gli studenti del 1° anno di corso che non presenteranno
la documentazione inerente il reddito familiare per
l’assegnazione della fascia di reddito entro l’avvio dei corsi,
verranno assegnati d’ufficio alla fascia di reddito massima.
Gli studenti iscritti al 2° e 3° anno dovranno presentare tutta la
documentazione inerente il reddito familiare al fine di confermare
o rivalutare la fascia di reddito assegnata in sede di
immatricolazione entro il 30 novembre. La rivalutazione della
fascia di reddito verrà effettuata entro il 31 dicembre. Coloro che
non consegneranno la documentazione entro la scadenza
stabilita verranno assegnati alla fascia di reddito massima.
Art. 23) Gli studenti iscritti al 3° anno di corso sono tenuti a
corrispondere a NABA un contributo pari a euro 520 per l’esame
finale di Diploma e all’Agenzia delle Entrate una tassa per il
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rilascio della pergamena di Diploma pari a euro 90,84 (importo
definito salvo adeguamento che potrà essere indicato nella
normativa di diploma accademico dell’anno accademico di
iscrizione all’esame finale) entro le scadenze di pagamento
previste.
Art. 24) La domanda di immatricolazione dello studente in
possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti
condizioni:
a-

b-

il titolo di studio conseguito consente l’accesso al corso di
studi che lo studente ha scelto di frequentare in
Accademia; tale requisito si evince dalla documentazione
pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio
straniero.
il titolo di studio straniero è stato conseguito al termine di
un periodo di scolarità la cui durata corrisponde a quella
minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai
fini dell’ammissione agli studi accademici.

Mod. IMM- UG/03
Rev 5 del 13/03/2017
pag. 6 di 9

Un’apposita Commissione di valutazione, designata dal
Direttore, provvederà alla verifica di idoneità della dichiarazione
di valore del titolo di studio straniero. Nel caso in cui la
Commissione di valutazione non ritenesse idonea la
documentazione consegnata dallo studente, lo stesso verrà
iscritto al corso Diploma Program (uditore) del medesimo corso
scelto, senza il riconoscimento dei crediti formativi accademici e
senza il conseguimento del diploma accademico di I livello. (rif.
Regolamento Didattico NABA art. 21/2). La inidoneità del titolo
straniero non costituisce giusta causa di recesso unilaterale ed il
rifiuto dello studente di accettare l’iscrizione al corso di Diploma
Program comporterà le conseguenze e gli effetti di cui all’art.5
e/o 16.
Art. 25) Per ogni controversia è esclusivamente competente il
Foro di Milano.

Milano, ___________________

_________________________________
(firma dello studente)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente domanda con riferimento alla normativa che regola l’immatricolazione ai corsi NABA, si rimanda alle
“Procedure di ammissione e di immatricolazione ai corsi triennali accademici di primo livello NABA 2017/18” e “Guida all’assegnazione delle fasce di
contribuzione” .
Si richiama informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 per comunicare che il trattamento dei dati, è indispensabile per i previsti adempimenti di Legge.
L’interessato per l’esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento che è Nuova Accademia Srl, email - privacy@laureatedesign.it
Dichiaro di aver letto, oltre alle informazioni sul corso prescelto, gli articoli 1) e 2) entrambi relativi alle informazioni ed istruzioni sull’esercizio del recesso, sugli
effetti del recesso medesimo nonché sulle modalità per esercitare tale diritto.

Milano, ___________________

_________________________________
(firma dello studente

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto e di approvare specificamente gli articoli:
3) Mancata attivazione del Corso, 4) Annullamento e/o modifica del Corso e della sua sede , 5) Obblighi di versamento tasse, contributo alla didattica e retta di
frequenza, 6) Sospensione degli studi 7) Facoltà di NABA di stabilire il numero di corsi da attivare, 12) Casi di esonero di responsabilità di NABA, 13)
Spettanza a NABA dei diritti di proprietà intellettuale, 14) Costi esclusi dalle tasse, dalle rette e dai contributi, 15) Penale per ritardato pagamento, 16) Morosità
recidiva dello studente – Conseguenze – Sospensione della frequenza dai corsi e dagli esami, 20) Esonero di responsabilità di NABA in caso di perdita e/o
smarrimento beni personali dello studente, 21) Adeguamento annuale della retta, 22) Obbligo di presentazione documentazione del reddito familiare –
conseguenze in caso di mancata presentazione, 23) Contributo per l’esame finale di Diploma, 25) Foro competente

________________________________
(firma dello studente)
A garanzia di tutti gli obblighi contrattuali si è/sono prestato/i in qualità di garanti:
o

padre dello/a studente/ssa

il sig. _________________________, _______________________________

o

madre dello/a studente/ssa

la sig.ra __________________________, _______________________________

o

(altro)_________________

il/la sig/sig.ra ______________________, _______________________________

(firma padre)
(firma madre)
(firma)

SI allegano carte d’identità dei succitati garanti

______________________________________
RISERVATA ALL’UFFICIO IMMATRICOLAZIONE
Studente_______________________________________________________

Registro Matricole nr.______________

A.A. 2017/18

Per attestazione conformità domanda di immatricolazione
(timbro e firma ufficio Amministrativo)

Si richiama informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 per comunicare che il trattamento dei dati, è indispensabile per i previsti adempimenti di Legge.
L’interessato per l’esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento che è Nuova Accademia Srl, email - privacy@laureatedesign.it

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
UG – ITALIAN TRACK STUDENTI ITALIANI

Mod. IMM- UG/03
Rev 5 del 13/03/2017
pag. 7 di 9

INFORMATIVA AI SENSI DELL’Art.13 del D.Lgs 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 La informiamo che il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati da Lei forniti,
verranno registrati e custoditi da NABA anche su supporti elettronici. NABA adotta idonee misure di sicurezza procedurali, logiche e fisiche atte a garantire
l’adeguata tutela dei dati. I dati, potranno essere oggetto di comunicazione con modalità e procedure necessarie per provvedere agli adempimenti connessi
all’attività dell’Accademia e in particolare per:
•

Adempiere alle richieste, agli obblighi contrattuali e di legge nei confronti dell’interessato.

•

Gestire correttamente gli incassi e i pagamenti derivati dall’esecuzione di contratti.

•

Consentire l’esecuzione di compiti di natura tecnica od organizzativa da parte di società terze.

Informiamo inoltre che i dati personali raccolti NON saranno oggetto di diffusione.
Ai sensi degli artt. 33 e segg. della richiamata normativa, Lei ha diritto tra l’altro di conoscere, l’origine e l’utilizzo dei Suoi dati in nostro possesso, richiederne
l’aggiornamento o il blocco, opponendosi in tutto o in parte al trattamento; può rivolgersi, a tal fine, a:
NABA - Via Darwin, 20 - 20143 Milano email privacy@laureatedesign.it
Io sottoscritto/a:
Cognome: __________________________________________________ Nome: ______________________________________________
Nato/a a: ___________________________________________________ il

______________________________________________

Residente a: ________________________________________________________________CAP___________________ Prov. (_______)
Via/P.zza: ________________________________________________________________________________________ nr. ___________
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, senza i suoi dati ed in assenza del suo esplicito consenso, specificatamente per quanto concerne la
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE e gli allegati che la compongono non potremmo accettare l’iscrizione presso la nostra Nuova Accademia di
Belle Arti e quindi fornirLe i servizi e le attività da Lei richiesti.

SI’, CONSENTO
Data, __________________________

NO, NON CONSENTO
Firma __________________________________

Le chiediamo inoltre di esprimere o meno il consenso affinché, a richiesta, i Suoi genitori o chi ne fa le veci, possano ottenere dati o notizie generali
e\o specifiche relative al Suo percorso formativo e\o di vita accademica.
La informiamo della natura facoltativa di tale consenso che non pregiudica l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
SI’, CONSENTO
Data, __________________________

NO, NON CONSENTO
Firma __________________________________

Dati personali da lei concessi, limitatamente ai soli dati anagrafici e percorso accademico prescelto, potranno essere oggetto di comunicazione a
Società partner di NABA al solo fine di poterle offrire il servizio housing consistente in :
1.
Informazione su tutti i servizi/opzioni disponibili
2.
Istruzioni su come procedere per scelta opzioni e prenotazione
3.
Istruzione su come avere accesso al sito dedicato
La informiamo della natura facoltativa di tale consenso che non pregiudica l’erogazione dei servizi da Lei richiesti
SI’, CONSENTO

NO, NON CONSENTO

Data, __________________________ Firma __________________________________
I dati oltre che da NABA al fine di aggiornarla circa le iniziative e attività da questa promosse, potrebbero essere comunicati a società controllanti,
controllate e collegate. I dati personali raccolti NON saranno oggetto di diffusione.
La informiamo della natura facoltativa di tale consenso che non pregiudica l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
SI’, CONSENTO
Data, __________________________

NO, NON CONSENTO
Firma __________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003
DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA PER PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO
In osservanza della Legge n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altre soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”,
preso atto dell’informativa, autorizzo la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, ad utilizzare per ogni ulteriore attività di carattere commerciale e promozionale
utile a promuovere attività e iniziative legate alla NABA in qualunque forma o modo e anche via web, senza limitazioni di tempo e senza alcun compenso, la
riproduzione effettuata a mezzo pellicola cinematografica, nastro magnetico o fotografico o qualunque altro supporto, della mia immagine anche, se del

caso, mediante riduzioni o adattamenti. Analogamente e a titolo gratuito autorizzo la NABA a promuovere qualsivoglia propria attività e
iniziativa anche attraverso attività e lavori da me realizzati in ambito NABA.
La informiamo della natura facoltativa di tale consenso che non pregiudica l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
SI’, CONSENTO
Data, ______________________

NO, NON CONSENTO
Firma __________________________________
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(parte da trattenere da parte dello studente)

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI TRIENNALI
DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO A.A. 2017/18
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME _____________________________________________________________________________________
NOME__________________________________________________________________________________________
CORSO___________________________________________________________________________________________ ANNO________________
HA CONSEGNATO LA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE IN DATA_____________________
LA PRESENTE RICEVUTA ATTESTA LA SOLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE. NON È STATA FATTA ALCUNA VERIFICA DELLA
DOCUMENTAZIONE QUINDI LA RICEVUTA NON COSTITUISCE ATTESTAZIONE DELLA COMPLETEZZA E DELLA ESATTEZZA DELLA
DOCUMENTAZIONE.

CONDIZIONI GENERALI
Art. 1) Per i contratti e le proposte contrattuali di iscrizione a distanza,
nonché per i contratti negoziati fuori dalla sede di Nuova Accademia Srl
(NABA), ai sensi dell’art. 54,1°comma del Codice del Consumo, è
riconosciuto allo studente il diritto di recedere dal contratto senza subire
trattenute di alcun genere e senza pagamento di alcuna penalità entro il
termine di quindici giorni lavorativi dalla conclusione del contratto stesso.
Il recesso andrà esercitato a mezzo raccomandata, in cui si evinca, nome
e cognome dello studente, indirizzo dello studente, data e luogo, firma
dello studente; come prova di consegna ed ai fini del decorso del termine
farà fede la data di consegna della raccomandata. La raccomandata
andrà indirizzata a: Nuova Accademia Srl – Via C. Darwin 20, 20143 Milano (MI).

Art. 6) Nel caso in cui lo studente sospenda gli studi per l’anno accademico
successivo a quello in corso entro e non oltre il 30 giugno, dovrà versare
un diritto fisso pari a Euro 250,00 per ogni anno accademico di
sospensione studi (per un massimo di tre anni accademici) oltre alla tassa
regionale e alla tassa d’iscrizione dovuti. La retta e il contribuito alla
didattica, già eventualmente versati, saranno ritenuti validi per l’anno
accademico di iscrizione successivo alla sospensione, solo nel caso in cui
lo studente riprenda gli studi. Nel caso in cui lo studente decidesse di non
riprendere gli studi al termine del periodo di sospensione, la retta e il
contributo alla didattica già eventualmente versati non verranno rimborsati.

Art. 2) Se lo studente recede legittimamente dal contratto, gli saranno rimborsati
tutti i pagamenti che ha effettuato a favore di NABA, compresi i costi di consegna
della iscrizione, senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre quattordici giorni
dalla data in cui NABA sarà informata della decisione di recedere dal contratto ed
avrà riconosciuto che il recesso è legittimo. Detti rimborsi saranno effettuati
utilizzando lo stesso mezzo di pagamento che lo studente avrà usato per la
transazione iniziale, salvo che egli non abbia convenuto altrimenti; in ogni caso, lo
studente non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

Art. 7) È facoltà della NABA stabilire il numero dei corsi e degli insegnamenti
attivati annualmente per ciascun Corso di diploma. NABA garantirà agli studenti
iscritti l’attivazione degli insegnamenti necessari per conseguire il diploma nell’arco
del ciclo di studi dello stesso, come definito dal MIUR o altra norma vigente.

Art. 3) L’impegno assunto da NABA nei confronti dello studente che si è iscritto ad
un Corso Triennale è sospensivamente condizionato al raggiungimento del
numero minimo di 10 iscritti, necessario per l’attivazione di ogni Corso
Triennale. Nel caso non si raggiungesse tale numero, il Corso in
questione non verrà attivato. La notizia della mancata attivazione verrà
data da NABA allo studente con almeno 30 giorni di calendario di
preavviso rispetto all’inizio programmato delle lezioni; in tal caso NABA
provvederà al rimborso nel più breve tempo possibile delle intere quote
versate. NABA non sarà responsabile per eventuali costi (esemplificativamente:
viaggi, alloggio, etc.) già sopportati dallo studente per l’iscrizione e comunque in
funzione della iscrizione e frequenza del Corso.

Art. 9) Le lezioni verranno erogate settimanalmente secondo quanto
previsto dall’orario accademico definito annualmente.

Art. 4) NABA si riserva il diritto fino al termine tassativo di trenta giorni di calendario
prima dell’inizio delle lezioni di:
- annullare il Corso, recedendo dal contratto;
- modificare il Corso;
- cambiare la sede delle lezioni.
In caso di recesso dello studente entro uno giorno prima dell’inizio delle lezioni, lo
studente avrà diritto al rimborso delle somme sino a quel momento versate per
Contributo alla didattica e per Retta di frequenza. In nessun caso lo studente avrà
diritto al rimborso di quanto versato per Tassa di iscrizione e per Tassa regionale
per il diritto allo Studio. Mentre se a recedere sarà NABA lo studente avrà il diritto
di esigere dalla stessa il doppio della somma già corrisposta.
Art. 5) Salvo quanto previsto agli articoli 1-2-3 lo studente che dopo aver
richiesto ed ottenuto l’iscrizione ed aver sottoscritto il presente contratto,
durante il corso dell’anno accademico: a) non frequenti regolarmente le
lezioni e/o non sostenga gli esami; b) si ritiri dal corso, formalizzando
attraverso la compilazione dell’apposito modulo, qualunque sia la causa di
tale suo comportamento e/o decisione (ivi compresi, esemplificativamente
e non esaustivamente motivi di salute; motivi di carattere personale e/o
familiare; motivi di lavoro e qualunque altro motivo), non potrà richiedere
la restituzione di quanto versato e/o sospendere il pagamento di quanto
ancora dovuto a titolo di tasse, contributo alla didattica e retta di
frequenza, restando obbligato a corrispondere l’intero ammontare dovuto,
nel modo ed alle scadenze stabilite, e a corrispondere l'intero importo
annuo della retta e del contributo alla didattica.
Se il ritiro dello studente, iscritto al 1° anno accademico, viene
formalizzato attraverso la compilazione dell’apposito modulo entro e non
oltre il 60 giorni dall’inizio del corso, verrà rimborsato allo studente stesso
il 30% della retta e del contributo alla didattica versati; lo studente in ogni
caso dovrà quindi versare il 70% della retta e del contributo alla didattica
annui.

Art. 8) Gli insegnamenti possono variare per scelte accademiche o
direttive ministeriali legate alla implementazione della riforma delle
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (MIUR).

Art. 10) Tutti gli studenti all’atto dell’immatricolazione devono possedere il
requisito di conoscenza della lingua in cui è erogato il corso (italiano o
inglese). Qualora lo studente non fosse in grado di presentare uno dei
certificati richiesti a tal fine, NABA testerà le conoscenze di lingua dello
studente (per l’inglese verrà utilizzato il test di livello Laureate) e gli
assegnerà un livello.
Se il livello ottenuto sarà inferiore a quello richiesto, lo studente dovrà
frequentare uno specifico corso di recupero – organizzato dal Centro
Linguistico - al fine di raggiungere il livello richiesto.
Tutti gli studenti immatricolati nei Corsi triennali in lingua italiana sono
altresì tenuti a sostenere il Test di lingua inglese Laureate per
l’accertamento del livello di conoscenza della lingua. I risultati del test
sono espressi secondo le soglie definite dal Quadro Europeo delle lingue.
Tale prova dà diritto all’acquisizione dei crediti se superata, in caso
contrario comporta l’attribuzione di un debito formativo che deve essere
sanato per il conseguimento del titolo di studio. A seguito dell’esito del
test, lo studente riceverà i crediti previsti per la conoscenza della lingua
inglese se il risultato del test sarà conforme a quanto previsto dalla
specifica normativa, oppure se inferiore sarà richiesta allo studente la
partecipazione ad uno o più corsi prima dell’esame finale per sanare il
proprio debito.
Art. 11) NABA garantisce allo studente l’accesso alle strutture per la
durata delle lezioni prevista dall’anno accademico e per il numero di ore
necessarie al conseguimento del titolo accademico. L’ulteriore accesso
alle strutture è subordinato alle esigenze della programmazione didattica
e alle disponibilità logistiche.
Art. 12) NABA non è responsabile per ogni carenza o ritardo
nell’erogazione delle proprie prestazioni in tutto o in parte derivanti o
attribuibili al mancato rispetto di qualsiasi obbligo, causato da o
attribuibile ad atti e mancato rispetto di obblighi da parte di terzi, eventi,
omissioni e/o incidenti al di là di possibile e ragionevole controllo, quali, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, scioperi o altre
controversie coinvolgenti il nostro personale o personale di altre terze
parti, calamità naturali, guerre, rivolte, sommosse civili, danneggiamenti
volontari, in accordo con ogni legge o disposizioni governative, regole o
direttive, guasti accidentali di impianti o macchinari, incendi, alluvioni,
tempeste, pandemie, epidemie o altre diffusioni di malattie e/o infezioni
nella mancata fornitura pubblica di energia e servizi, telecomunicazioni
e/o Information Technology.

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
UG – ITALIAN TRACK STUDENTI ITALIANI
Art. 13) Ogni e qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale che deriverà
dall’attività creativa e/o inventiva inerente alle attività, agli studi, alla
sperimentazione, alla progettazione svolti dallo studente singolarmente o
in gruppo nell’ambito di un progetto didattico sotto la guida di docenti e/o
direttori NABA, e ogni materiale creato, ideato e realizzato dallo studente
o gruppo stesso nel corso dell’attività accademica (compresi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: dispense, presentazioni, testi, progetti o
altro), sarà di esclusiva proprietà e titolarità di NABA e si intende dallo
studente sin d’ora ceduto a titolo definitivo e gratuito alla stessa, la quale
avrà ogni diritto di sfruttamento, di utilizzazione economica e di
disposizione di esso per qualsiasi motivo (compreso, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, scopi pubblicitari, promozionali, di
strategia interna, informativi o di ricerca, didattici o sperimentali).
Conseguentemente ogni diritto di deposito e registrazione dei Diritti di
Proprietà Intellettuale nei registri nazionali, comunitari, internazionali è
riservato a NABA, salvi i diritti degli studenti di essere riconosciuti autori.
Art. 14) Contributi, rette e tasse non comprendono fotocopiatura,
dispense, stampe a colori, materiali d’uso per tutte le esercitazioni
pratiche, né per le elaborazioni computerizzate della tesi, né la
partecipazione a concorsi e mostre.
Art. 15) Il ritardato versamento degli importi relativi a: tasse/contributo alla
didattica/retta di frequenza comporterà l’applicazione di una
maggiorazione di Euro 50,00 a titolo di penale fino ad un ritardo di 30
giorni e di Euro 100,00 per un ritardo maggiore. Si specifica che in caso di
morosità non verranno registrate le presenze dello studente e per nessun
motivo le assenze derivanti da morosità saranno giustificate.
Art. 16) NABA, in caso di recidiva morosità, si riserva il diritto di chiedere
immediatamente il saldo di quanto ancora dovuto, di sospendere dalla
frequenza al Corso e dagli esami lo studente moroso come pure di
intraprendere gli opportuni atti legali per il recupero della somma dovuta
comprensiva di spese, interessi passivi, di mora, imposte di legge e
quant’altro, nonché la penale di cui all’art.15.
Art. 17) Lo studente è tenuto ad osservare il regolamento concernente le
norme di comportamento da rispettare all’interno dell'Accademia. La
violazione di tali norme può comportare l'applicazione di sanzioni
disciplinari.
Art. 18) NABA si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di eventuali
danni arrecati dallo studente ai locali ed alle attrezzature. Lo studente è
tenuto al loro corretto utilizzo e a rispettare la pulizia dei locali e delle
aree di uso comune.
Art. 19) È vietato condurre cani ed altri animali all’interno del campus
NABA.
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Art. 21) A partire dall’Anno Accademico successivo alla sottoscrizione
della domanda di immatricolazione, la retta sarà adeguata annualmente
sulla base dell’ indice Istat.
Art. 22) Gli studenti del 1° anno di corso che non presenteranno la
documentazione inerente il reddito familiare per l’assegnazione della
fascia di reddito entro l’avvio dei corsi, verranno assegnati d’ufficio alla
fascia di reddito massima. Gli studenti iscritti al 2° e 3° anno dovranno
presentare tutta la documentazione inerente il reddito familiare al fine di
confermare o rivalutare la fascia di reddito assegnata in sede di
immatricolazione entro il 30 novembre. La rivalutazione della fascia di
reddito verrà effettuata entro il 31 dicembre. Coloro che non
consegneranno la documentazione entro la scadenza stabilita verranno
assegnati alla fascia di reddito massima.
Art. 23) Gli studenti iscritti al 3° anno di corso sono tenuti a corrispondere
a NABA un contributo pari a euro 520 per l’esame finale di Diploma e
all’Agenzia delle Entrate una tassa per il rilascio della pergamena di
Diploma pari a euro 90,84 (importo definito salvo adeguamento che potrà
essere indicato nella normativa di diploma accademico dell’anno
accademico di iscrizione all’esame finale) entro le scadenze di pagamento
previste.
Art. 24) La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di
titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:
cil titolo di studio conseguito consente l’accesso al corso di
studi che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia;
tale requisito si evince dalla documentazione pervenuta e
dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero.
dil titolo di studio straniero è stato conseguito al termine di un
periodo di scolarità la cui durata corrisponde a quella minima
prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini
dell’ammissione agli studi accademici.
Un’apposita Commissione di valutazione, designata dal Direttore,
provvederà alla verifica di idoneità della dichiarazione di valore del titolo di
studio straniero. Nel caso in cui la Commissione di valutazione non
ritenesse idonea la documentazione consegnata dallo studente, lo stesso
verrà iscritto al corso Diploma Program (uditore) del medesimo corso
scelto, senza il riconoscimento dei crediti formativi accademici e senza il
conseguimento del diploma accademico di I livello. (rif. Regolamento
Didattico NABA art. 21/2). La inidoneità del titolo straniero non costituisce
giusta causa di recesso unilaterale ed il rifiuto dello studente di accettare
l’iscrizione al corso di Diploma Program comporterà le conseguenze e gli
effetti di cui all’art.5 e/o 16.
Art. 25) Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di
Milano.

Art. 20) NABA non si rende garante né custode degli oggetti lasciati
incustoditi o smarriti nei locali dell’Accademia.
Milano, ___________________

_________________________________
(firma dello studente)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente domanda con riferimento alla normativa che regola l’immatricolazione ai corsi NABA, si rimanda alle “Procedure di ammissione e di
immatricolazione ai corsi triennali accademici di primo livello NABA 2017/18” e “Guida all’assegnazione delle fasce di contribuzione” .
Si richiama informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 per comunicare che il trattamento dei dati, è indispensabile per i previsti adempimenti di Legge. L’interessato per l’esercizio dei
propri diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento che è Nuova Accademia Srl, email - privacy@laureatedesign.it
Dichiaro di aver letto, oltre alle informazioni sul corso prescelto, gli articoli 1) e 2) entrambi relativi alle informazioni ed istruzioni sull’esercizio del recesso, sugli effetti del recesso
medesimo nonché sulle modalità per esercitare tale diritto.

Milano, ___________________

_________________________________
(firma dello studente)
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto e di approvare specificamente gli articoli:
3) Mancata attivazione del Corso, 4) Annullamento e/o modifica del Corso e della sua sede , 5) Obblighi di versamento tasse, contributo alla didattica e retta di
frequenza, 6) Sospensione degli studi 7) Facoltà di NABA di stabilire il numero di corsi da attivare, 12) Casi di esonero di responsabilità di NABA, 13)
Spettanza a NABA dei diritti di proprietà intellettuale, 14) Costi esclusi dalle tasse, dalle rette e dai contributi, 15) Penale per ritardato pagamento, 16) Morosità
recidiva dello studente – Conseguenze – Sospensione della frequenza dai corsi e dagli esami, 20) Esonero di responsabilità di NABA in caso di perdita e/o
smarrimento beni personali dello studente, 21) Adeguamento annuale della retta, 22) Obbligo di presentazione documentazione del reddito familiare –
conseguenze in caso di mancata presentazione, 23) Contributo per l’esame finale di Diploma, 25) Foro competente
________________________________
(firma dello studente)
A garanzia di tutti gli obblighi contrattuali si è/sono prestato/i in qualità di garanti:
o

padre dello/a studente/ssa

il sig. ______________________________________________________________

o

madre dello/a studente/ssa

la sig.ra ____________________________________________________________

o

(altro)_________________

il/la sig/sig.ra _________________________________________________________
________________________________
(firma dello studente)

Per attestazione conformità domanda di immatricolazione
(timbro e firma ufficio Amministrativo)

