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ANNO ACCADEMICO 2019/20
ISIA PESCARA
CORSO BIENNALE – PROVA
D’INGRESSO
MULTIMEDIA DESIGN

Il/La sottoscritt__ (Cognome e Nome) _________________________________________________________________________
Nat__ a ________________________________________________________________ (prov. _____) il ______.______._______
codice fiscale ________________________________________ residente in __________________________________(prov. ___)
CAP__ __ __ __ __ via __________________________________________________ n.________ tel._______________________
e con recapito in via ________________________________________ n. _____ CAP__ __ __ __ __tel. ______________________
e-mail: _____________________________________________ titolo di studio _________________________________________
conseguito il ____.____._______ presso _______________________________________________________________________
(da compilare accuratamente in STAMPATELLO leggibile)

CHIEDE
di essere iscritt___ alla PROVA DI AMMISSIONE DEL CORSO BIENNALE ISIA PESCARA per Diploma Accademico di secondo livello in
“Multimedia design” per l’Anno Accademico 2019/2020.
Allega la seguente documentazione:
 fotocopia fronte/retro di un documento di identità;
 fotocopia del codice fiscale;

per gli studenti stranieri:
 permesso di soggiorno;
 certificato di cittadinanza, con luogo e data di nascita, fotografia e numero di passaporto, il tutto legalizzato dall’Autorità
competente.
 Copia o autocertificazione conseguimento diploma accademico di primo livello o equipollente. Per i titoli di studio conseguiti
all’estero: fotocopia autenticata legalizzata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio e munita di “dichiarazione di
valore in loco” a cura della stessa e corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana;
 attestazione del versamento di € 15,13 su c/c n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse
Scolastiche – causale: “Tassa per la selezione di ammissione corso biennale ISIA PESCARA a.a. 2019/20";
Tutta la documentazione deve essere presentata entro il 11 ottobre 2019 secondo le modalità descritte nel Manifesto degli Studi.
La prova di ammissione al Corso di Diploma Accademico di I Livello è fissata per il giorno 14 ottobre 2019 – ore 9.00 presso la sede
dell’ISIA di Pescara in Via Cesare Battisti, 198.
La Graduatoria sarà affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito dell’Istituzione entro le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2019.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere contemporaneamente iscritto/a ad altra Università
o Istituto di formazione terziaria.

(Luogo) _________________________ , (data) _____________________

(firma) _____________________________________________

□ Dichiaro di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679

