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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
AMMISSIONE AI CORSI TRIENNALI 
ANNO ACCADEMICO 2023/2024 

Dati Personali 

Il/La Sottoscritto/a 

NOME 

COGNOME 

TELEFONO 

E-MAIL

CITTA’ – CAP - PROVINCIA DI RESIDENZA 

VIA – NUMERO CIVICO 

Corso di Interesse 

Corso Triennale in: 
o Fashion Design
o Design: Indirizzo Interior
o Design: Indirizzo Product 
o Visual Design

Allegati 

o Lettera motivazionale
o Dichiarazione sostitutiva di certificazione
o Fotocopia di un documento d’identità
o Fotocopia codice fiscale
o Attestazione pagamento Tassa di Ammissione

Si prega di nominare gli allegati come sopra indicato, in 
formato PDF, salvati in una cartella insieme al presente 

APPLICATION FORM 
ADMISSION TO THE THREE-YEAR COURSES 
ACADEMIC YEAR 2023/2024 

Personal Data 

The undersigned 

NAME 

SURNAME 

TELEPHONE 

E-MAIL

CITY – ZIP CODE - STATE 

STREET – NO. 

Course 

Three-Year Couse in: 
o Fashion Design
o Design: Interior
o Design: Product 
o Visual Design

Attachments 

o Motivation Letter
o High School Certificate
o Copy of ID or Passport
o Copy of Italian Tax Code (if available)
o Receipt of Admission fee payment

Please name the files of the above attachments as indicated 
and save them in PDF, format in a folder together with the 
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modulo compilato e firmato, il nome della cartella dovrà 
essere con il proprio nome e cognome e inviata al seguente 
indirizzo mail: triennali@rafflesmilano.it 

Il sottoscritto dichiara inoltre di 
o Essere in possesso del seguente titolo di studio
o Essere in attesa di conseguire il seguente titolo di

studio

Ottenuto/da ottenere presso l’Istituto/Liceo: 

Anno Scolastico ______ / ______ 

Media dei Voti _____ / _____ (se il diploma non è stato ottenuto 

alla data di sottoscrizione)

Voto Finale _____ / _____ (se il diploma è già stato ottenuto) 

Pagamento Tassa di Ammissione 

Si allega quietanza di pagamento della Tassa di Ammissione 
di euro 150,00 avendo effettuato il pagamento a mezzo: 

- Bonifico Bancario intestato a
RAFFLES EDUCATION ITALY SRL
Banca: BANCA BPM
Swift: BAPPIT22XXX
IBAN: IT64E0503401647000000083463
Causale: Nome/Cognome studente + Corso

- Versamento in contanti, Bancomat o Carta di credito
presso l’ufficio amministrativo

- Versamento tramite assegno bancario intestato a
Raffles Education Italy SRL da presentare presso
l’ufficio amministrativo

- Pagamento tramite PayPal a questo indirizzo
amministrazione@rm-modaedesign.it

Firma

Luogo/Data 

present form, compiled with your data and scanned. Name the 
folder with your name and surname, compress it, and send it 
to: triennali@rafflesmilano.it 

The undersigned also declares that he/she 
o Has obtained
o Is in the process of obtaining the following Academic

qualification

From: 

School Year ____ / ____ 

Provisional Grade ____ / _____ (if certificate has not been obtained 

as of this date) 

Final Grade ____ / ____ (if certificate has been obtained) 

Admission Fee Payment 

Attaches the proof of payment of the admission fee of euro 
150,00 paid through: 

- Bank transfer to
RAFFLES EDUCATION ITALY SRL
Bank: BANCA BPM
Swift: BAPPIT22XXX
IBAN: IT64E0503401647000000083463
Subject: Student Name/Surname + Course

- Payment in cash, debit card or credit card through
Administration office

- Cheque to Raffles Education Italy SRL, through the
Administration office

- Payment via PayPal at this address 
amministrazione@rm-modaedesign.it

Signature 

Place/Date 
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