
 
 
 
 
 

 

ACADEMY YOUNG SUMMER SCHOOLACADEMY YOUNG SUMMER SCHOOLACADEMY YOUNG SUMMER SCHOOLACADEMY YOUNG SUMMER SCHOOL    
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
COMPILARE IN STAMPATELLO E DOVE RICHIESTO SPUNTARE LE OPZIONI SCELTE  

 
Consapevole del disposto dell'Art. 26 L. 15/68 in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci nonché delle 
pene previste dagli Artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, DICHIARA sotto la propria personale responsabilità: 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________  
nato/a a __________________il ___/___ /______ Residente a _______________________ 
CAP |__|__|__|__|__| Via_____________________________________________________ n._____  
C.F.:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel.________________________________  
cell. ________________________________ altro cell.___________________________________ 
email __________________________________________ Domicilio (se diverso dalla 
residenza) ______________________________________________________________________ 
 

ISCRIVE il proprio figlio al corso Academy young summer Academy young summer Academy young summer Academy young summer schoolschoolschoolschool  
Cognome____________________________ Nome_________________________ sesso   M    F  
nato/a il ___/____/_____ a ________________________ Residente a _____________________ 
CAP|__|__|__|__|__| Via _________________________________________________ n . _______  
C.F.:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

per il periodo: 

□ Dal__________________ al_________________  

□ Intero periodo 

 

□ Richiede inoltre di poter usufruire del servizio mensa e del prolungamento dell’orario 
fino alle ore 15.00 

 

 

ALLEGA fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Accademia di Belle Arti “P. Vannucci” Perugia può utilizzare i 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della stessa. 

 
 

Perugia, ________________________________      Firma ________________________________________  



ACADEMY YOUNG SUMMER SCHOOLACADEMY YOUNG SUMMER SCHOOLACADEMY YOUNG SUMMER SCHOOLACADEMY YOUNG SUMMER SCHOOL    
 

LIBERATORIA 
COMPILARE IN STAMPATELLO E DOVE RICHIESTO SPUNTARE LE OPZIONI SCELTE  

 
Consapevole del disposto dell'Art. 26 L. 15/68 in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci nonché delle 
pene previste dagli Artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, DICHIARA sotto la propria personale responsabilità: 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________  
genitore/tutore del bambino_______________________________________________________ 

 

 

AUTORIZZA:  

□ L’Accademia di Belle Arti “P.Vannucci” Perugia ad effettuare riprese fotografiche 
e/o video con mezzi propri o con l’ausilio di soggetti esterni e ad utilizzare 
liberamente e gratuitamente tale materiale, al solo scopo di documentare le attività 
svolte. 

□ All'uscita dall’Accademia per scopi ludici o didattici. 

 
 
 

□ SEGNALA EVENTUALI PATOLOGIE E/O ALLERGIE DEL BAMBINO: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Accademia di Belle Arti “P. Vannucci” Perugia può utilizzare i 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della stessa. 
 
 
 

Perugia, ________________________________      Firma ________________________________________  



ACADEMY YOUNG SUMMER SCHOOLACADEMY YOUNG SUMMER SCHOOLACADEMY YOUNG SUMMER SCHOOLACADEMY YOUNG SUMMER SCHOOL    
 

DELEGA 
COMPILARE IN STAMPATELLO E DOVE RICHIESTO SPUNTARE LE OPZIONI SCELTE  

 
Consapevole del disposto dell'Art. 26 L. 15/68 in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci nonché delle 
pene previste dagli Artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, DICHIARA sotto la propria personale responsabilità: 

 
 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________  
genitore/tutore del bambino_______________________________________________________ 

 

DELEGA 

1. Cognome________________________________ Nome______________________________ 

Tel. __________________cell. _____________________altro cell._____________________ 

 

2. Cognome________________________________ Nome______________________________ 

Tel. __________________cell. _____________________altro cell._____________________ 

 

3. Cognome________________________________ Nome______________________________ 

Tel. __________________cell. _____________________altro cell._____________________ 

 

4. Cognome________________________________ Nome______________________________ 

Tel. __________________cell. _____________________altro cell._____________________ 

 

ad accompagnare e/o riprendere il figlio  

Cognome_________________________________ Nome________________________________ 

all’inizio e al termine del corso. 

 

ALLEGA fotocopia dei documenti di identità in corso di validità delle persone delegate. 

 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Accademia di Belle Arti “P. Vannucci” Perugia può utilizzare i 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della stessa. 
 
 
 

Perugia, ________________________________      Firma ________________________________________  



INFO E ISCRIZIONI  
 
Il campus di svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 
A partire dalle ore 8.15 sarà consentito l’ingresso in Accademia, mentre l’uscita dovrà 
essere effettuata entro e non oltre le ore 13:15 ed entro e non oltre le ore 15:00 per chi 
usufruisce del  prolungamento pomeridiano. 
Il servizio piedibus sarà attivo tutti i giorni dalle 8:15 alle 8:50 presso le scale mobili di Via 
della Cupa, vicino alla stazione del Minimetrò. 
 

• Quota una settimana: 65€ (60€ per il secondo figlio) + 30€ di iscrizione e 
assicurazione. 

• Quota intero periodo (4 settimane): 250€ (220€ per il secondo figlio) + 30€ di 
iscrizione  e assicurazione 

 
Le quote comprendono i costi assicurativi, il materiale per i laboratori, le visite nei musei 
del territorio, la t-shirt dell’Academy young summer school e il servizio piedi bus. 
Per gli studenti e i dipendenti dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” la quota 
sarà scontata del 10%. 
 
É possibile prolungare l’orario ed usufruire del servizio mensa al costo di 45€ a settimana, 
la quota comprende un pasto completo studiato appositamente per le esigenze alimentari 
dei ragazzi (Primo + Secondo + Contorno + Pane + Frutta) e le attività pomeridiane. 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 20 giugno 2015 consegnando la scheda di 
iscrizione compilata e firmata presso la segreteria didattica dell’Accademia di Belle Arti 
“P.Vannucci” -  Piazza San Francesco al Prato, 5 – 06123 – Perugia, tel.075/5730631 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore15.00. 

Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti presso la stessa segreteria al momento 
della compilazione del presente modulo. 

Le attività partiranno al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti ed il numero 
massimo di iscritti per ogni modulo sarà di 50 unità. L’eventuale selezione verrà effettuata 
seguendo l’ordine di iscrizione. Qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti le 
quote verranno interamente restituite. 

 


