ALLEGATO 1
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI PER L’ACQUISIZIONE DI 24 CFA (Decreto ministeriale del 10 agosto
2017 n. 616)

MARCA DA BOLLO
€ 16

Al Direttore dell’Accademia
Albertina delle Belle Arti Torino

Il/La sottoscritto/a (cognome e

nome)____________________________________________________________

nato/a il ___ /___ / ______ a __________________________________________________________prov. __________
nazione di nascita________________________________________________cittadinanza________________________
Codice Fiscale __________________________residente in via_____________________________________________

comune _________________________________________________________prov._______C.A.P.__________
tel.____________________________email________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a al percorso per l’acquisizione dei 24 crediti formativi nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (requisiti accesso
concorso FIT).
A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR. 445/2000, pienamente
consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia:
DICHIARA
□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio (Diploma accademico di II livello: specificare
denominazione, data conseguimento titolo, istituzione ove il titolo è stato conseguito):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
□ Di essere iscritto presso Codesta Accademia di Belle Arti, per l’a.a. 2017-2018, al secondo
anno
del
corso
di
diploma
accademico
di
II
livello
in________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
□ Di essere diplomando ad un biennio di II livello per la sessione straordinaria dell’a.a.
2016-2017 richiedente l’estensione di un semestre della durata normale del corso di
studio, come da art. 4 comma 2 del D.M. 616/2017.
CHIEDE
□ l’iscrizione all’intero percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFA
□ l’iscrizione parziale al percorso formativo per il conseguimento di n. ____ CFA nei seguenti
ambiti disciplinari:
□ Pedagogia

□ Antropologia
□ Psicologia
□ Metodologie e tecnologie didattiche

ALLEGA:
□ 1 fototessera
□ copia di un documento d’identità in corso di validità
□ copia del codice fiscale
□ autocertificazione del titolo di studio
□ ricevuta del versamento del contributo d’iscrizione e frequenza

Data__________________________

Firma ___________________________________________

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Accademia Albertina
delle Belle Arti di Torino al trattamento dei dati personali, per i fini previsti dal bando.

Data__________________________

Firma ___________________________________________

