L.A.B.A. RIMINI S.r.l.
LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
• ACCREDITAMENTO MINISTERIALE N° 278/2017 •

Via Roma 64/B 47921 Rimini
Tel. 0541/27449 – Fax 0541/627436
info@accademia.rimini.it

..l….sottoscritt..___________________________________________cod.fiscale____________________________________________
Nato/a a__________________________(Prov.di______) il_________________residente a ____________________________________
(Prov. di_______) Cap_____________ Via___________________________________________________________n°______________
Tel. __________________________Cell.___________________________
e-mail_________________________________________________________
in possesso del seguente Diploma di Istituto Superiore :_________________________________________________________________
chiede di essere iscritto
al 1°[ ]

2° [ ]

3° [ ] anno

Corso triennale di PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA

[ ] GRAPHIC DESIGN-MULTIMEDIA

[ ] DESIGN

[ ] FOTOGRAFIA

indirizzo:

[ ] FASHION DESIGN

data di iscrizione__________________
si impegna
a versare la quota d’iscrizione di Euro 3.600,00 per i residenti nella provincia di Rimini [ ], euro 3.200,00 per i
residenti
fuori provincia [ ]
in 6 (sei) rate dell’importo di :

euro 600 [ ]

euro 533 [ ]

ciascuna;

(la prima rata dovrà essere versata all’atto d’iscrizione, le successive 5 rate dovranno essere versate entro il giorno 10 dei mesi di
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio)

si impegna
* a versare l’intero importo anche nel caso in cui interrompa gli studi nel corso dell’anno accademico.
* a riconoscere gli interessi di mora sui pagamenti effettuati in ritardo.
* Gli studenti iscritti a L.A.B.A. RIMINI dovranno corrispondere la tassa regionale, pari ad Euro 140,00 sul Conto Corrente Postale

n. 68882703 intestato alla Regione Emilia Romagna con la causale “tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a.2019/20
LABA” e potranno accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario messi a concorso da ER.GO. (Ente Regionale Diritto allo
studio)
Procedure e scadenze per la richiesta di borse di studio e alloggio: vedi Allegato 1.
Elenco documenti da presentare all’atto di iscrizione : vedi Allegato 2.
* L’assicurazione

obbligatoria di euro 12,00 (non compresa nella retta) dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione.

* La quota di iscrizione e frequenza comprende, oltre alle lezioni previste dal piano degli studi, l’utilizzo, all’interno dell’istituto, delle
attrezzature e dei materiali per le esercitazioni didattiche, la consulenza didattico-amministrativa, la fruizione della biblioteca e la
consultazione dei testi. Sono a carico dello studente fotocopie o riproduzioni di testi o documenti, materiali per la realizzazione di
progetti personali al di fuori delle lezioni.
* La Direzione dell’Istituto non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose provocate da terzi e non ha nessun obbligo di
custodia e nessuna responsabilità per smarrimento o furto di oggetti personali.
* Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, è competenza del Foro di Rimini.

Visto : La Direzione
__________________________________

Firma dello studente
___________________________________

Specificatamente il sottoscritto dichiara di accettare ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il contenuto delle condizioni: Contributo
d’iscrizione e frequenza, Servizi erogati e Pagamenti ritardati.

Firma dello studente
___________________________________
*Consenso dell’ interessato al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili. In relazione ai dati raccolti dalla Libera Accademia Di Belle Arti dichiaro di aver
ricevuto l’ informativa di cui il Regolamento UE 2016/679, e di aver preso visione dei diritti a me riconosciuti ed elencati nell’art. 7 del medesimo D.Lgs.
Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nell’ informativa stessa.

Firma dello studente
___________________________________

