LABARIMINI
LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI
• ACCREDITAMENTO MINISTERIALE N° 278/2017 •

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

Il/La sottoscritto/a_________________________________ ________cod. fiscale_______________________________________
Nato/a a_______________________ (Prov. di ______) il _________________ residente a _________________________________
(Prov. di_______) Cap_____________ Via________________________________________________________n°______________
Tel. ________________________________________________Cell._______________________________________________
e-mail___________________________________________ e-mail(genitore)___________________________________________
ISCRITTO AL CORSO_____________________________________________________________________________________
Chiede
di essere iscritto/a al [

] Anno FUORI CORSO A.A 2019/20 del Corso triennale di PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA

indirizzo
GRAPHIC DESIGN-MULTIMEDIA [ ]
DESIGN [ ]
FOTOGRAFIA [ ]
FASHION DESIGN [ ]

si impegna a versare la quota d’iscrizione e frequenza di Euro 2.100,00
[ ] in un’unica soluzione - [ ] in 2 (due) rate dell’importo di euro 1050,00 ciascuna
(la prima rata dovrà essere versata all’atto d’iscrizione entro il 6 Luglio, la successiva dovrà essere versata entro il 30
Settembre)
* 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 2019/2020 LABA” e potranno accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario messi a concorso
da ER.GO. (Ente Regionale Diritto allo studio)
* 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.

Data _______________________

Firma_______________________________

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.

