
	  

  
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

TRIENNIO (DIPLOMA ACCADEMICO DI  I° LIVELLO) 
I° ANNO 

 
 
DIPLOMA ACCADEMICO DI I° LIVELLO IN ___________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a  
 
Nome _________________________ Cognome_____________________ 

Nato/a a _______________________ il______________________ 

C.F. __________________________________ 

Residenza/domicilio in __________________________  

Prov. ____________________________ 

Indirizzo _____________________________ n. __________ CAP _____________ 

Tel. _______________________ 

Cell.__________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________ 

Identificabile con documento (tipo, numero, ente e data di rilascio)  

___________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
L’iscrizione ed immatricolazione per l’Anno Accademico 2018/2019 al corso di Diploma 
Accademico di I Livello in ____________________________________________________ 
 

A TALE SCOPO 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e succ. integrazioni o modifiche, 
 

DICHIARA 
 
a) di avere conseguito il titolo di studio in _____________________ il ____________(all. a); 
b) di non essere iscritto/a in nessun altra università o istituzione parificata; 
c) il numero del proprio documento di identità ______________ rilasciato da ___________ il 
___________(all. b); 
d) di aver versato la tassa di pre-iscrizione di euro 250,00 sul c/c intestato a Trentino Art 
Academy soc. coop. (all. c) in data _______________; 
e) di aver versato la tassa di iscrizione di euro 350,00 sul c/c intestato a Trentino Art 



	  

Academy soc. coop. (all. d) in data _______________; 
f) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, il cui conferimento è 
obbligatorio, essendo necessari per adempiere agli obblighi di legge, i medesimi dati saranno 
trattati in manualità manuale ed informatizzata, in sede e presso terzi, per la sola gestione del 
rapporto di studio e per gli altri compiti che la legge affida all’istituzione; 
g) di essere informato sugli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” ed il fatto che il titolare del trattamento dei dati è Trentino Art 
Academy soc. coop., nella persona del suo legale rappresentante. 
 
Allega alla presente domanda: 

a. Dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio 
b. Copia del documento di identità in corso di validità 
c. Copia della distinta di bonifico di euro 250,00 
d. Copia della distinta di bonifico di euro 350,00 
e. Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
f. N. 4 fototessere 

 
 
Conferma 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. 

 
Luogo e Data _______________________                    
 
Firma              ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
REGOLAMENTO CONTRATTUALE 

 
1) ISCRIZIONE 
a. Tramite compilazione ed invio/consegna del presente modulo e degli allegati, il corsista perfeziona l’iscrizione al corso 
prescelto, tramite e-mail all’indirizzo info@trentinoartacademy.it oppure tramite consegna a mani presso la sede legale in Via 
Brennero 316 , Trento (Top Center – Torre a /sud, III piano). 
b. Con l’invio/consegna del modulo di iscrizione lo studente si obbliga verso Trentino Art Academy soc. coop. a versare tasse, 
contributi ed indennità previste per l’intero anno accademico e si impegna a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle 
attività formative e laboratoriali previste, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal 
piano annuale degli insegnamenti.  
Assume, altresì, l’impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell’Accademia. 
c. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, di diploma specialistico e di corso di Formazione alla 
Ricerca artistica; né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello. 
 
2) VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DEL CORSO 
Trentino Art Academy soc. coop. ha la facoltà di rinviare od annullare il corso, dandone anticipata comunicazione ai corsisti, nel 
caso in cui non dovesse essere raggiunto il numero minimo di iscritti necessario per la sostenibilità del corso stesso, rimborsando 
in tale caso l’intero importo ricevuto, senza per ciò incorrere in alcuna responsabilità. 
Per esigenze organizzative è facoltà di Trentino Art Academy soc. coop. di apportare eventuali modifiche al programma, alla 
sede ed agli orari, nonché al corpo docenti. 
 
3) CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE 
Relativamente ad ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere direttamente o indirettamente in merito alla validità, 
all’interpretazione od esecuzione del presente contratto, le parti eleggono competente esclusivo il Foro di Trento. 
 
Luogo e data ________________________________ Firma ________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., sono specificatamente approvate dalle parti le seguenti clausole: 
1,2,3. 
 
Luogo e data ________________________________ Firma ________________________________ 
 
 
	  
	  
	  


