
Prot.________________                                       Al Direttore dell'Istituto Alta Formazione Coreutica
del   ________________                                                                Piazza Dinegro,3
                                                                                                        16126  GENOVA

MODULO D'ISCRIZIONE TRIENNIO – DIPLOMA DI  1° LIVELLO  A.A. 2018/2019

DATI ANAGRAFICI DELL'ALLIEVO/A

COGNOME E NOME

NATO/A A                                                           (PR)                         IL

RESIDENTE A                                                                                     (PR)

IN VIA                                                                                                   N°                     C.A.P.

TEL.                                                                 *CELL.

*C.F.

* EMAIL
*campi obbligatori

dichiara di essere in possesso del titolo........................................................................................................
CONSEGUITO IL PRESSO

CHIEDE

L'iscrizione al   I ° anno del TRIENNIO indirizzo TECNICO COMPOSITIVO per l'A.A. 2018/2019

 ¤  inoltre  dichiara di: non essere iscritto/a ad altri corsi di livello superiore presso altre Istituzioni Afam
 ¤ di essere iscritto/non essere iscritto presso l'Università______________________________________
facoltà di_________________________________________________per l'anno accademico 2018/2019

Si allegano alla presente:

1) Certificato medico per attività agonistica rilasciato dall'A.S.L. O da medico sportivo.
2) Copia autenticata del titolo di studio o autocertificazione.
3) Scheda acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali.
4) Copia del documento di identità

Si impegna  a consegnare la domanda di iscrizione e versare la 1° rata entro il 30 gennaio 2019, 
la 2° rata entro e non oltre il 1 marzo 2019

More  per i ritardati pagamenti : entro un mese di ritardo dalla scadenza : € 150,00                                   
oltre il primo mese di ritardo : € 250,00
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Prot.________________                                   
del   ________________                                                                
                                                                                                        

                                                                                Al Direttore dell'Istituto Alta Formazione Coreutica
                                                                                                                                       Piazza Dinegro,3
                                                                                                                                       16126  GENOVA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A..........................................................................................................................
ai fini di quanto disposto dall'art.80 della legge 22 aprile 1941 n.633, autorizza l'Istituto Alta 
Formazione Coreutica a fissare su qualsiasi tipo di supporto audi-visivo gli esercizi,i spettacoli,le lezioni
o le esibizioni effettuate anche in pubblico, in occasioni di iniziative promosse dall'Istituto stesso.

Dichiara , inoltre  di essere consapevole che l'Istituto Alta Formazione Coreutica può utilizzare i dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della
Pubblica amministrazione (D. L.vo 30 giugno 2003 n.° 196 e successive modificazioni).

Data_______________________________

Firma______________________________
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