
Scheda di Iscrizione

Nome:

Cognome:

Data di nascita:  /     /  (giorno / messe/ anno)

Cittadinanza:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Eventuale indirizzo a Firenze:

Telefono a Firenze:

Genere:  Femminile  Maschile

Conoscenza della lingua Italiana:

Niente Elementale Media Buona Eccellente

Livelli di studio:

Professione:

Iscrizione al corso di:

Durata:

Data di inizio:     /     /  (giorno / messe/ anno)

Richiesta di Alloggio: Si No
Tipo di Alloggio (La richiesta deve essere fatta almeno con quattro settimane di anticipo, previo invio del modulo di iscrizione e
conseguente ricevuta della banca di avvenuto pagamento. L’importo è di 180 euro in qualità di anticipo):

Stanza Individuale (appartamento con altri studenti)

Stanza doppia (appartamento con altri studenti) *questa richiesta è valida per due persone che vengono insieme e la
stessa soggetta alla disponibilità al momento della iscrizione.

 Appartamento Individuale

Ho saputo dell’Accademia tramite:

Commenti:

Data: Firma:

Under italian law: "Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge n.675/1996 L'Accademia D'Arte AD'A si impegna ad utilizzare i dati
rilasciati solo per comunicazioni aziendali inerenti le richieste dell'utente. Il Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui alla

legge n. 675/1996 è domiciliato presso la sede della Accademia D'Arte AD'A in Via Ghibellina, 84r 50122. Firenze Italia."
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Scheda di Iscrizione

Per iscriversi all’Accademia:

1.- Lo studente deve compilare la scheda d’iscrizione, che potrà trovare sul sito www.accademiadarte.it 

2.- Inviare la somma di Euro 180 come parziale pagamento del Corso. La somma verrà dedotta dal 
pagamento totale del Corso che lo studente si impegna a completare al suo arrivo all’Accademia*.

* Gli studenti stranieri di paesi non appartenenti alla Comunità Europea, che richiedono il certificato
d’iscrizione per più di tre mesi, per poter sollecitare alla propria Ambasciata il visto per studenti, dovranno
pagare un anticipo di Euro 180 per ogni mese di iscrizione.  Per ulteriore informazioni sui visti si può
consultare il sito http://www.esteri.it/visti/

Il pagamento dell’anticipo può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

 Assegno Bancario Internazionale
Trasferimento bancario, indirizzato a:

Accademia d'Arte - AD'A   conto no.31201452
Banca Cambiano 1884 S.p.a. Agenzia Via Maggio
Via Maggio, 84 r
50125. Firenze, Italia.
IBAN: IT11 G084 2502 8030 0003 1201 452
SWIFT BIC: CRACIT33

3.- Inviare la ricevuta del pagamento via e-mail o per fax allo: +39 055 2466442

L’Accademia valuterà la scheda d’iscrizione e successivamente invierà una conferma allo studente.
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