ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
Istituto Superiore di Studi Coreutici
Al Direttore dell’Accademia Nazionale di Danza

MODELLO DOMANDA PER AMMISSIONI PROGETTO TURANDOT
A.A. ________________
Io sottoscritto/a COGNOME E NOME_____________________________________________
Valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre altresì nella decadenza dai
benefici di cui all’art. 75 del D.P.R. sopra citato, dichiaro di seguito i miei dati personali:

Nato/a a ______________________________________________________ il ______________________ e
residente a ___________________________ Via ______________________________________ n. _____
e-mail (ITALIANA)_________________________________________________________
Telefono_______________________________________________________________________
CHIEDO
di POTER SOSTENERE L’ESAME DI AMMISSIONE DEL PROGETTO TURANDOT PER
L’A.A______________________AL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO
DI_________________LIVELLO IN DANZA___________________________________________
Allego alla presente:







1. Ricevuta del versamento del CONTRIBUTO di ammissione di euro 50,00 sul c/c. postale n.68099001
intestato all‘Accademia Nazionale di Danza – causale : esame di ammissione A.A……….;
2. Ricevuta del versamento della TASSA di ammissione di euro 15,13 sul c/c. n.1016 intestato all‘Agenzia
dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche – causale: esame di ammissione ……………..;
3. Fotocopia di un documento di identità personale/passaporto;
4. certificato medico per l’attività sportiva agonistica;
5. Visto o permesso di soggiorno;
6. Certificazione del livello di conoscenza della lingua italiana B2;

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03, si informano gli studenti che Titolare del trattamento dei dati forniti è l’Accademia
Nazionale di Danza. I dati sono acquisiti e trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali dell’Istituzione;
l’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali comporta il mancato espletamento degli adempimenti necessari e delle procedure
amministrative di gestione delle carriere degli studenti. A tutti gli interessati sono comunque riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.
lgs. n. 196/03.

Firma
____________________

________________________________________________________________________________________________
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