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Domanda di  ammissione Laboratorio Progettuale di Bioarchitettura in convenzione con  
l’Università di Bologna, Facoltà di Architettura 2015-16  Enna-Pergusa (Enna) 

Da inviare tramite fax al numero  0471 97 30 73 / 0935 54 16 26 
Oppure mail a: bioa@bioarchitettura.org  -  marilitarenna@gmail.com 

Spett. le Direzione del LABORATORIO DI BIOARCHITETTURA 
Associazione Bioarchitettura  
Università di Bologna, Dipartimento di Architettura 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
NOME    COGNOME 

nato a  _____________________________________________________/_____/_____ 
LOCALITÀ    PROV.  IL 

residente in  ________________________________________________________________ 
VIA / PIAZZA N. 
________________________________________________________________ 
LOCALITÀ   PROV.  CAP 
________________________________________________________________ 
E.MAIL     TEL FAX 

Chiede di essere ammesso al Laboratorio progettuale post-laurea di Specializzazione in Bioarchitettura per l’anno accademico 2015/2016. A conoscenza delle 
implicazioni legali connesse a mendaci dichiarazioni, autocertifica di: 

- essere cittadino di uno degli Stati della Comunità Europea; 
- essere in possesso di laurea in   ______________________________________________  con durata di legge pari almeno a quattro annualità, conseguita in data 

_________________ con votazione ___________ presso l’Università ___________________________________________________________________ 
oppure

- essere abilitato all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, iscritto all'Albo del Collegio di _________________________ al n° _____  

Si impegna pertanto a: 
- esibire la documentazione e le certificazioni che dovessero essere richieste per il rilascio dell’Attestazione finale;
Dichiara infine di: 
- accettare la valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione;
- rilasciare atto liberatorio nei confronti degli Enti comunque coinvolti nella attuazione per eventuali danni a sé o a terzi che dovessero accadere nell’ambito di 

svolgimento del Laboratorio o ad esso a qualunque titolo imputabili. 
- autorizzare il trattamento dei propri dati in conformità alle leggi vigenti.

Ad accoglimento della presente domanda, si riserva di perfezionare la propria iscrizione entro il giorno 20/07/2016 secondo le modalità di seguito 
indicate: 

Riconoscimento Attestato di partecipazione senza riconoscimento cfp. 
Riconoscimento 15 cfp : mediante versamento  sul c/c intestato a bioa.com IBAN: IT25K0306911619651100088047 di euro 500.00 +iva (in due rate da euro 250.00 
+iva, di cui la prima da versarsi al momento dell’iscrizione e la seconda rata entro il 1 agosto 2016 ) quale tassa di iscrizione, foto tessera e di rilascio Attestazione finale. 
Referente Fondazione Bioarchitettura per il progetto”Pergusa e dintorni: dal lago… alla rocca”  Marilita Renna, cell.:349/2245321 

Luogo e data In fede  _________________________________________ 
  FIRMA ESTESA E LEGGIBILE 

Università di Bologna
Dipartimento di Architettura 




