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ISTANZA DI RICONOSCIMENTO CFA AI SENSI DEL D.M. n. 616/2017 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ……………………………………………………………. Nome …………………………………………………………….. 

Codice Fiscale……………………………………………………….. 

Nato/a a …………………………………………………………….. Provincia ……………………… 

il …………………………………………………. Nazionalità …………………………………………. 

residente in (via/piazza, ecc.)………………………………………………………………………… n° ……..  

CAP ……………  Città ……………………………… Provincia …… 

cellulare ……………………………………….. 

email …………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 
 

1. di aver conseguito presso l’Accademia di Belle Arti di Verona i seguenti titoli accademici: 
      

- Licenza Accademica in …………………………………………………………………………………in data …………… 

 

- Diploma di Licenza Accademica (vecchio ordinamento) in…………………………………………………………. 

in data……………… 

 

- Diploma accademico di I livello (triennio) in ………………………………………………………………………….  

              in data ………………… 

      

- Diploma accademico di II livello (biennio) in ………………………………………………………………………….  

              in data ………………… 

 oppure 

2. di essere iscritto al Corso di primo/secondo livello in ……………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 



 
                                              MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA                       MODULO A 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE 
DI VERONA 

 
Via Carlo Montanari, 5 – 37122 Verona (VR) 

 Codice fiscale 04093500231 - Tel. 045 8000082 
www.accademiabelleartiverona.it - protocollo@accademiabelleartiverona.it – pec@pec.accademiabelleartiverona.it  

 
il riconoscimento dei seguenti CFA conseguiti presso codesta Accademia di Belle Arti nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche: 
 
□  PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE 
      
disciplina ……………………………………………………………………………………………….. n. CFA ………   data ………… 
      
□  ANTROPOLOGIA 
      
disciplina ………………………………………………………………………………………………… n. CFA ………   data ……….. 
      
□  PSICOLOGIA 
      
disciplina ………………………………………………………………………………………………… n. CFA ………   data ………… 
 
□  METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE 
      
disciplina …………………………………………………………………………………………………n. CFA ………   data ………… 
      
Allega: □ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Data ………………………………….     Firma ……………………………………………………. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui 
all’art. 76 del DPR 28.12.2000, n.445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del DPR 28.12.2000, n.445. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.13 del D.l.vo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” i propri dati personali saranno utilizzati dall’Accademia di Belle Arti di Verona per le sole finalità istituzionali, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti.  
 
Data ………………………………….     Firma ………………………………………………. 


