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Agli Studenti beneficiari di borse di studio A.DI.SU. 

Agli studenti idonei non assegnatari di borse di studio A.DI.SU. 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Studenti beneficiari di borse di studio A.DI.SU. e idonei non assegnatari di borse 

di studio A.DI.SU. Rimborso parziale contributi di iscrizione 
 

 

 

Con la presente si rende noto alle SS.LL. che per l’a.a. 2015/2016 è previsto il parziale 

rimborso dei contributi di iscrizione, nella misura di € 180,00. 

Onde procedere alla restituzione di suddetto importo, le SS.LL. sono pregate di voler 

compilare il modello allegato alla presente e di volerlo presentare quanto prima, debitamente 

compilato in ogni sua parte e sottoscritto, all’Ufficio Protocollo di questa Accademia.   

In via alternativa, sarà possibile alle SS.LL. l’invio elettronico dell’allegato medesimo, il 

quale potrà essere spedito al seguente indirizzo di posta elettronica: diana.bosco@abafg.it   

L’Amministrazione provvederà al rimborso in questione a mezzo di bonifico bancario; è 

possibile che le SS.LL. indichino le coordinate bancarie di un conto corrente personale o di uno di 

parente o prossimo. Solo in casi residuali ed espressamente segnalati l’Amministrazione valuterà 

l’ipotesi che il rimborso avvenga a mezzo di assegno circolare non trasferibile. 

 

 

 

      Il Direttore 

 F.to  Prof. Pietro Di Terlizzi



 

Al Direttore 

dell’Accademia di Belle Arti di Foggia   

Corso Garibaldi, 35 

71121 Foggia 

 

___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________________ 

nato il ______________ a ___________________________________________ Prov. di ________, 

tel.__________________ cell. ___________________ e-mail _____________________________, 

n. matricola ___________, iscritto/-a nell’anno accademico 2015/2016 al ________ anno del Corso 

di ____________________________________________________________________ del  

(barrare la casella che interessa) 

 

□  Triennio Ordinamentale                                      □  Biennio Specialistico 

 

ai fini del rimborso, nella misura di € 180,00, del “Contributo di iscrizione” versato per l’a.a. 

2015/2016 

 

DICHIARA DI ESSERE 
(barrare la casella che interessa) 

 

□   studente beneficiario di Borsa di Studio dell’A.DI.SU.; 

 

□   studente idoneo non assegnatario di Borsa di Studio dell’A.DI.SU. 

 

 

___l____ sottoscritt__ chiede che il versamento venga effettuato tramite bonifico bancario presso le 

seguenti coordinate IBAN:  

 

                                                      
 

_______________________________________________________________ 

 

Il conto corrente su scritto risulta intestato a (indicare nome e cognome dell’intestatario, se diverso dal 

soggetto richiedente)  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Foggia, ___________________ 

 

 

                    FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

_______________________________________ 


