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Corso di formazione 
“INTERCULTURA e DIVERSITA’” 

C.I. MIUR/SOFIA 2091/56505 
Sabato 14 dicembre ore 9,00/18,00  

Perugia, Sala conferenze Hotel La Rosetta, Piazza Italia,n.19  

SCHEDA di ISCRIZIONE 
Io sottoscritto/a  

 

                                                                       

Cognome  Nome                                                                               

 Data e Luogo di nascita                           
 
 

                                                                                                                                                               

Recapito 

CAP e Città 
 

Telefono cellulare 

 

Altro telefono 

 Titolo di studio                         
    Professione                                                       

Istituto scolastico di appartenenza 
 

E-mail 
 

Codice Fiscale 
 

P. IVA 
 

 

Chiedo di essere iscritto al corso 

 

2091/56505  INTERCULTURA E DIVERSITA’  

 

DICHIARO di 

http://www.famigliaeminori.it/
mailto:famigliaeminori@famigliaeminori.it
mailto:famigliaeminori@pec.famigliaeminori.it


Aver preso visione del programma formativo, delle date e delle modalità di 

svolgimento e di essere al corrente che la mancata partecipazione o le assenze, per 

qualunque motivo, non danno diritto all’esonero del pagamento o a rimborsi. 

 

 

Data   ……………………………..     Firma ……………………………………………………………… 

 

Contributo spese: 
il corso articolato in N. 8 ore complessive prevede una quota di contributo alle spese 

per l’organizzazione e la segreteria di euro 50,00.  

 

 Pagamento Esente IVA ex art 10 dpr 633/72.  
 In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti, il corso sarà 

riprogrammato a data da destinarsi. 

 La mancata partecipazione o le assenze per qualunque motivo non danno diritto 
all’esonero del pagamento o a rimborsi. 

 

MODALITA’ di PAGAMENTO: 

*   Il corso è pagabile con la carta docenti o con bonifico bancario. 

I pagamenti dovranno essere effettuati attraverso bonifico bancario intestato a: 

FAMIGLIA E MINORI onlus - IBAN: IT78P0623003203000035901874  

o con CARTA DOCENTE. 
 

Causale del pagamento: “Corso di formazione riconosciuto MIUR” 

La mancata partecipazione e/o le assenze per qualunque motivo non danno diritto 

all’esonero del pagamento o a rimborsi.  

 
 

Data ……………………………..       Firma ……………………………………………………. 

 
 

Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato via e-mail a 

famigliaeminori@famigliaeminori.it. 

Famiglia e Minori onlus, titolare del trattamento, tratta i suoi dati personali per le finalità 

connesse alla partecipazione al corso, mediante elaborazione elettronica. I dati sono trattati 

dagli uffici di Famiglia e Minori onlus specificamente incaricati del trattamento. Gli 

interessati potranno esercitare i diritti dell’art. 7 (accesso, correzione, ecc.) del decreto 

legge 196/03 rivolgendosi direttamente a Famiglia e Minori onlus. Con l’invio del modulo di 

iscrizione si esprime il consenso al trattamento dei dati per le finalità e le modalità indicate. 

mailto:famigliaeminori@famigliaeminori.it

