COMUNE DI RAVENNA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Via delle Industrie 76, 48122 Ravenna |  0544 453 125

 accademia@comune.ravenna.it biblioaccademia@comune.ravenna.it
 abaravenna.it

Domanda di partecipazione all’Avviso per l’assegnazione di n. 10 dispositivi digitali agli
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna
(Determina dirigenziale n. 3064 del 15/12/2020)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a ________________________________________________ il ______________________________
Residente a ________________________________________________________ prov ________________
via _______________________________________________________________ n. _________________

in qualità di studente dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna
Iscritto/a per l’anno accademico ______________ al ________ anno di corso di:
○ I livello in Arti visive – Mosaico
○ II livello in Decorazione – Mosaico
CHIEDE

la concessione in comodato d’uso temporaneo di un PC Notebook 14'' – marca Si Computer modello NAUTA 02C fino al termine indicato dal contratto di comodato d’uso e secondo le
modalità previste dallo stesso o fino al verificarsi dei seguenti eventi: conseguimento del titolo di
studio finale (diploma accademico di 1° o di 2° livello); rinuncia agli studi; trasferimento presso
altra Istituzione Accademica o Università; irregolarità nel pagamento delle tasse; acquisizione di un
device personale alternativo a quello ricevuto in comodato d’uso, precisando che lo stesso verrà
utilizzato a soli scopi didattici; rescissione da parte del concedente del contratto per mancato
rispetto del contratto d’uso
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Accademica
potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato
in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso)
□ di essere regolarmente iscritto/a a un corso di studio accademico di I o II livello presso
l’Accademia di Belle Arti di Ravenna;

□ di essere in regola con il pagamento delle tasse;
□ di essere in possesso di un ISEE per il diritto allo studio universitario in corso di validità alla data
di scadenza del bando di euro _____________________________ data di sottoscrizione della DSU
__________________;
oppure in alternativa

□ di essere in possesso di un ISEE c.d. parificato in corso di validità alla data di scadenza del bando
del valore di € ___________________ (allegare copia del modello ISEE parificato)
□ di essere sprovvisto/a di altri dispositivi digitali ad uso esclusivamente personale diversi dallo
smartphone;
□ di non essere immatricolato/a o iscritto/a per il conseguimento di un secondo diploma di valore
pari o inferiore ad altro titolo di studio già conseguito;
□ di non aver ricevuto sanzioni per presentazione di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento
di benefici e/o esoneri
Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, e se collocato
in posizione utile della graduatoria è tenuto a stipulare un contratto di comodato d’uso con il
Dirigente dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Data
____________________

Firma
___________________

