
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  
L’ANZIANO, PARTE ATTIVA DELLA COMUNITA’ 

 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte in stampatello, sottoscritta e 
inviata  via mail a righetti.aurora@gmail.com entro il 30 APRILE 2017 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome……………………Cognome……………………………Indirizzo…………………………………………………………….

…………………..Città………………………………………….………(…….) CAP..…………… Tel/Fax……………………….. 

Cell….……………………………… e.mail……………………………………………………………… 

Cod. Fisc……………………………………………………………………Luogo di Nascita ………………………………………. 

Data di nascita…………../………………../…………… 

Condizione lavorativa……………………………………Professione……………………………………………………………… 

 

ASSISTENTE SOCIALE  SI                 NO                      ISCRIZIONE ALBO A         B        N°………………………. 

 
CHIEDE di essere iscritto/a al corso L’ANZIANO, PARTE ATTIVA DELLA COMUNITA’ 

 
Si impegna altresì, successivamente alla comunicazione di avvio del corso, a provvedere al pagamento della 
quota di gestione del corso di 15 euro, secondo le modalità indicate nelle mail di conferma di registrazione e 
facendo pervenire copia dell'attestato di pagamento all’indirizzo righetti.aurora@gmail.com, entro 7 giorni 
dalla conferma della pre-iscrizione ricevuta via mail.(TUTTI I PARTECIPANTI AL CORSO SONO TENUTI 
AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE) 
 
Data ___________________                    Firma       __________________                     

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in 
relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione 
dell'Istituto stesso.  
Data_____________________                                  Firma _________________________________                                       

 
CONDIZIONI  
 
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si 
perfeziona con il pagamento della quota di 15 EURO  
 
2) La sede di svolgimento del corso è: SALONI PARROCCHIALI CHIESA SAN GIUSEPPE LAVORATORE 
LATINA SCALO – INGRESSO VIA DELLE SCUOLE 
 
3) La quota di partecipazione per tutti i partecipanti al corso è pari ad  15 EURO e comprende: 

- consegna di materiale didattico; 
- rilascio di attestato di partecipazione 

 
4) L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione di copia della documentazione attestante l'avvenuto 
pagamento della quota di iscrizione; il pagamento dovrà essere effettuato entro 7 giorni feriali dall’iscrizione, 
fatta salva la facoltà di accettare eventuali iscrizioni pervenute in tempi posteriori. Il pagamento potrà 
avvenire secondo una  secondo le seguenti modalità: 
 

Accredito su conto corrente BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IBAN: 

IT18L0100514701000000000357. intestato a AURORA RIGHETTI  “L’ANZIANO PARTE ATTIVA DELLA 

COMUNITA – COGNOME DELL’ISCRITTO” 

 
5) È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 7 giorni dalla data di inizio del corso comunicando la 
decisione tramite e-mail (righetti.aurora@gmail.com); in tal caso NON verrà restituito importo della quota di 
eventualmente versata.  
 
6)L’organizzatore del corso si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il 
programma del corso e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 

 
7) A tutte le figure professionali che parteciperanno al corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
Per accettazione 

Data_____________________                                  Firma _________________________________                                       
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