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Prot. n. ……………. / del ………. 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………..…………………………………………………… 

nato/a …………………………………………………………………..………………………... prov.( …… ) 

il …… / …… / ………… residente in ………………………………..……………………………………….. 

prov. ( …… ) Via/P.zza ……………………………………………….………………...…………. n. ……… 

C.F. ………………………………………….. Tel. …………………………. 

cell. ……………………………………….. E-mail …………………………………………………. 

in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

Di essere iscritto per l’anno accademico 20…… – 20…… al …… anno del corso di Pittura ……………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

La quota di iscrizione è pari a complessivi  Є.  3500,00 di cui: 

quota di iscrizione 500,00 € 

retta annale  3.000,00 € 

 

DICHIARA 

 

- di accettare quanto Dal regolamento Accademico; 

- di essere a conoscenza del costo della quota di iscrizione pari ad € 3500,00 

- di essere a conoscenza delle modalità di pagamento della retta indicate dall’Accademia di Belle Arti 

“Abadir”, secondo cui la stessa potrà essere corrisposta  

1. in una unica soluzione entro il ………………………..; 

2. in tre soluzioni così suddivise: 

- € 500,00 all’atto dell’iscrizione 

- € 1000,00 entro il mese di Dicembre 

- € 1000,00 entro il mese di Febbraio 

- € 1000,00 entro il mese di Giugno 

ESCLUSIVAMENTE, tramite bonifico bancario intestato a; 
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OFFICINA DELLA MEMORIA SOC. COOP. A R.L. 

UNICREDIT 

Sede: Via d'Acquisto, 6, 90046 Monreale PA 
ABI 1030 CAB 43450 C/e 37710.07 CIN: V 

IBAN: IT 30 T 02008 43450 000105104097  

 

Nella CAUSALE indicare il NOME E COGNOME dell’allievo per cui si effettua il bonifico 

Allega la ricevuta di versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

L’Allievo è tenuto ad osservare i seguenti punti 

Art.1) L’allievo/a è tenuto/a ad osservare l’orario delle lezioni e a tenere un contegno serio nei locali 

dell’accademia. 

Art.2) L’allievo/a non può assentarsi per un numero di ore superiore al 20% delle lezioni delle singole 

discipline. 

Art.3) L’allievo/a e il genitore sottoscrittore del presente modulo di iscrizione, sono solidalmente tenuti a 

versare la retta relativa al corso per intero prima dell’inizio del corso stesso. 

Art.4) Qualora sia stata stabilita una forma dilazionata di pagamento della quota di iscrizione le rate 

dovranno essere corrisposte alle scadenze prefissate. 

Art.5) L’allievo/a e il genitore sottoscrittore del presente modulo di iscrizione, sono solidalmente tenuti a 

corrispondere l’ammontare complessivo della quota di iscrizione prevista per l’anno accademico 20     –20      

anche in caso di abbandono o di esclusione dal corso per assenze. 

Art.6) La direzione si riserva di apportare modifiche agli orari del corso per motivi organizzativi. 

Art. 7) Il corsista approva espressamente i seguenti articoli del regolamento: art. 1, 2, 3, 4, 5  

 

Data                         FIRMA                                              

 

Il sig.                         , in qualità di genitore del/della figlio/a                  

approva espressamente i seguenti articoli del regolamento: art.  3, 4 e 5. 

 

 

Data                         FIRMA                                              

 


