
Imposta di bollo da
assolvere in modo virtuale

giusta autorizzazione
Agenzia delle Entrate – Dir.
Reg. della Sicilia – prot. n.

2129 dell’11/01/2018  

AL DIRETTORE DELLA 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI  
PALERMO 

OGGETTO: ISTANZA AMMISSIONE ESAME FINALE DIPLOMA ACCADEMICO  

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________________  Nome __________________________ 

matricola n. ____________ telefono _______________________ cell. _________________________

indirizzo mail _________________________________________, iscritto per l’a.a. 20____/20_____

presso  Codesta  Accademia  di  Belle  Arti  al  Corso  di   I  □  II  □ livello

in________________________________________________________________________________

CHIEDE  

di essere ammesso all’esame finale del diploma accademico.  

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara i seguenti dati:

Titolo definitivo della tesi: ____________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

Cognome e Nome del Relatore _______________________________________________________

Il/la sottoscritto/a   allega:

□ scansione del libretto accademico; 

□ scansione attestazione di versamento di € 90,84 sul c/c postale n. 205906 intestato a Agenzia delle 
      Entrate – Centro Operativo di Pescara – causale: Tasse Scolastiche (Sicilia) – Ritiro diploma. 
      Accademico;

□ scansione attestazione di versamento di € 16,00 sul c/c postale n. 20002903 intestato alla    
     Accademia di Belle Arti di Palermo con indicazione della seguente causale: imposta di bollo 
     virtuale. 

Il/La  sottoscritto/a  inoltra  a  mezzo  posta  elettronica,  al  docente  relatore,  esemplare  della  tesi  in
formato pdf.
Data___________________                                   Firma

___________________________



N.B. La tesi  deve essere  esibita  in 1 esemplari  in  forma cartacea  e in 1 esemplare  su supporto magnetico (CD-rom
contenente il  file del testo in formato pdf,  completo di  eventuali  figure e tabelle e della riproduzione fotografica del
progetto laboratoriale, ove compatibile con le caratteristiche del progetto) alla commissione in sede di discussione della
tesi. Sulla copertina degli esemplari cartacei e sulla copertina del supporto magnetico devono essere indicati il cognome e
nome dello studente, il numero di matricola, il corso di diploma accademico, il titolo definitivo della tesi, il cognome e
nome del relatore. La copertina degli esemplari cartacei della tesi deve essere firmata dallo studente e dal relatore.

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _________________________________________  Nome __________________________ 

matricola n. _______________   dichiara sotto la propria responsabilità:

□  che il contenuto della tesi e del supporto magnetico è esattamente identico;

□  di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi; 

□  di avere acquisito il numero di CFA previsto dal piano di studi del proprio corso  (oppure)

□  di dovere sostenere l’esame di profitto nelle seguenti discipline: __________________________
       

_________________________________________________________________________________

Data___________________                                   Firma 

___________________________

Allegato: 

□ Modulo consultazione tesi



Allegato ad istanza di ammissione all’esame finale di diploma accademico

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _________________________________________  Nome __________________________ 

matricola n. _______________   

   □ AUTORIZZA             □ NON AUTORIZZA   

la consultazione della propria tesi di diploma  (indicare titolo)  _______________________________ 

__________________________________________________________________________________

nei limiti stabiliti dal regolamento dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.

Data ___________________                               

                                                                                                                          Firma 

___________________________


