
Imposta di bollo da 

assolvere in modo virtuale 

giusta autor. Agenzia 

Entrate – Dir. Reg. della 

Sicilia – prot. 2129 
dell’11/01/2018 * 

 
 

AL DIRETTORE DELLA 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

PALERMO 

 

OGGETTO: ISTANZA DI FREQUENZA CORSO IN QUALITÀ DI UDITORE 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome Nome    
 

Nato a (prov. _ ) il , 

residente a (prov. _ ) Via     

  n. c.a.p.    
 

Codice fiscale    
 

Tel. cell. e-mail    
 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

 
Alla frequenza del corso di (indicare disciplina)    

 

tenuto dal prof.     
 

per l’anno accademico 20 / 20 . 

□ Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle norme interne che regolano la frequenza 

dei corsi da parte degli uditori. 

□ Il/La sottoscritto/a dichiara di avere una disabilità pari al ……… % e chiede di potere essere 

assistito dal tutor di seguito indicato (indicare cognome, nome, indirizzo,recapiti telefonici e di 
mail)     

 

 
 

Firma 
 

Data   
 

 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 

 

Firma 

 

 
 
 

Firma Tutor per consenso e autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. 

UE 679/2016 
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Nulla osta alla frequenza del corso (firma del docente)    

(N.B. prima della presentazione dell’istanza occorre avere acquisito il nulla osta del docente del corso) 

 
 

Il/La sottoscritto/a allega (N.B. barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati) 

□ * scansione attestazione di versamento di € 16,00  - imposta di bollo virtuale -  da effettuare  

 mediante Avviso PAGOPA   (N.B. L’avviso sarà creato collegandosi al link     

https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=80028180828    ed inserendo i dati richiesti 

avendo selezionato dal menù a tendina “Tipologia di versamento” la causale “marca da bollo”) 

□ scansione attestazione di versamento di € 50,00 da effettuare mediante Avviso PAGOPA  (N.B.    

        L’avviso sarà creato collegandosi al link   

         https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=80028180828 ed inserendo i dati 

         richiesti avendo selezionato dal menù a tendina “Tipologia di versamento” la causale “Tassa frequenza  

         uditore”) 

□ scansione attestazione di versamento di € 7,00 da effettuare mediante Avviso PAGOPA  (N.B.    

        L’avviso sarà creato collegandosi al link   

         https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=80028180828 ed inserendo i dati 

         richiesti avendo selezionato dal menù a tendina “Tipologia di versamento” la causale “Assicurazione  

         infortuni uditore”   

□  n. 2 fotografie formato tessera 

□ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

□ documentazione sanitaria attestante la percentuale di disabilità 

□ scansione attestazione di versamento di € 7,00 da effettuare mediante Avviso PAGOPA  (N.B.    

        L’avviso sarà creato collegandosi al link   

         https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=80028180828 ed inserendo i dati 

         richiesti avendo selezionato dal menù a tendina “Tipologia di versamento” la causale “Assicurazione   

         infortuni uditore” (N.B. per assicurazione tutor ove richiesto) 

□ n. 1 fotografia formato tessera tutor uditore 

□ fotocopia di un documento di riconoscimento tutor in corso di validità 

 
N.B. Nel caso in cui il corso richiesto sia uno di quelli sotto indicati sia l’uditore richiedente sia 

l’eventuale tutor dello stesso dovranno consegnare in busta chiusa anche un certificato anamnestico 

comprovante l’idoneità fisica alle attività che il corso comporta. Sul frontespizio della busta dovrà 

essere indicato il cognome e nome, la denominazione del corso e la dicitura “contiene certificato 

medico - non aprire –“: 

Scultura 1-2-3, Tecniche della scultura 1-2, Tecniche dell’incisione 1-2, Tecniche dell’incisione, 

Plastica ornamentale, Scenografia 1-2-3, Tecniche della ceramica, Tecniche dell’incisione-grafica 

d’arte 1–2–3, Tecniche dell’incisione calcografica, Laboratorio di grafica d’arte 1-2, Tecniche della 

stampa calcografica, Tecniche della stampa litografica, Xilografia, Scultura 1-2, Scenografia 1-2. 

 

 

 
 

N.B. L’uditore è tenuto a firmare a margine anche il foglio 2 del presente modulo. 
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Norme interne sulla frequenza dei corsi dell’Accademia di Belle arti di Palermo 

da parte di uditori 

 
▪ L’ammissione alla frequenza del corso è subordinata al nulla osta del docente del corso. 

▪ L’uditore ha frequenza libera, non firma quindi i fogli di presenza; non può chiedere il rilascio 

di attestati di frequenza né certificazioni di alcun tipo. 

▪ L’uditore non può frequentare il medesimo corso per più di due volte. 

▪ L’uditore non può frequentare, nel medesimo anno accademico, più di due corsi. 

▪ La segreteria annota per anno accademico in apposito registro i dati personali dell’uditore e 

dell’eventuale tutor nonché del corso frequentato e del nominativo del docente che tiene il 

corso. 

▪ La priorità nelle esercitazioni didattiche del corso è riservata agli studenti. 

▪  Il contributo di frequenza a carico degli uditori è determinato in € 50,00 per ognuna delle 

discipline frequentate. 

▪ Il diritto fisso per assicurazione infortuni, a carico degli uditori, è determinato in € 7,00. 

▪ Uditore disabile e tutor: il tutor è indicato dal disabile nell’istanza (il disabile porterà cioè il 

proprio tutor), gli oneri di assicurazione del tutor sono a carico del disabile. 

▪ Non si possono frequentare, in qualità di uditori, i corsi della Scuola Libera del Nudo. 


