DOMANDA DI PRE - ISCRIZIONE

PERIODO SVOLGIMENTO CORSO: Aprile / Giugno 2021
FORMULA: semintensivo / week end
LUOGO: Avezzano (AQ)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ________________ e residente in
___________________________________________, via ________________________________ nr. ___
C.F. n.: _____________________________________________ Telefono ____________________________
Cellulare ____________________________ Mail ________________________________________________
CHIEDE
di essere pre iscritto al Corso per Guida Ambientale Escursionistica, organizzato in collaborazione
con la LAGAP - Libera Associazione delle Guide Ambientali-Escursionistiche Professioniste

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n°445 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA
☐ di possedere la maggiore età
☐ di essere cittadino italiano o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini
extracomunitari in regola con le leggi dello Stato);
☐ di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore (obbligatorio) conseguito nell’A.S.
…………………………….. presso ………….…………………………….…………………….……………………;
☐ non essere stato espulso da altra associazione di categoria per violazioni al codice deontologico di quella
associazione.
Iscrizione corso (Quota di partecipazione: € 1.350,00 IVA compresa). La quota di partecipazione al corso,
interamente fatturata, potrà essere corrisposta a rate:
− € 650,00 al momento della conferma dell’iscrizione;
− € 350,00 a metà del percorso formativo;
− € 350,00 al termine e comunque prima della verifica finale.
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REGOLAMENTO
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, Vi sarà inviata una comunicazione telefonica o via mail per
chiedere la conferma dell’Iscrizione al Corso, con indicazione precisa circa gli ulteriori dettagli dello stesso. La
definitiva iscrizione al Corso, si riterrà effettuata correttamente solo dopo la ricezione della contabile attestante
l’avvenuto pagamento della prima rata della quota di partecipazione.
I corsi avranno inizio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti, nel caso non venissero
raccolte sufficienti adesioni, l’ente di formazione si riserva la facoltà di rinviare l’inizio delle attività.

Per ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
FIRMA

Pagamenti ed Estremi del bonifico
✓ I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a:
✓ Beneficiario: Adriatica Servizi Centro Assistenza Tecnica S.R.L.
✓ Banca: Bper filiale di Chieti IBAN: IT73U0538715500000003051100
✓ Causale: Acconto o Saldo Quota di partecipazione Corso Guide Ambientali Confesercenti / Lagap

Dati per la Fatturazione:
Ragione sociale Ditta/Nome Cognome_________________________________________________________
P.Iva_________________________________________C.F.________________________________________
Città______________________________Cap___________Via______________________________________
Email__________________________________________________________
Allega:
▪

fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Data

Firma per esteso

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sopra riportata e

acconsento

non acconsento

acconsento

non acconsento

Luogo e data

al trattamento dei miei dati personali (immagine / video) attraverso la pubblicazione mezzo stampa
(web, social, pubblicazioni cartacee) con finalità di tipo promozionale / marketing / informativo –
divulgativo / documentaristico come da informativa allegata.

al trattamento dei dati conferiti per la finalità di MARKETING.
Si ribadisce che i dati conferiti per questa specifica finalità non saranno in alcun modo ceduti o
venduti a terzi
Firma
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