
 
 

  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a  
 

Nome e Cognome.......................................................................................................................... 
Luogo e  data di nascita ....................................................................... 
Indirizzo .............................................................................. CAP .................... Città ........................ Prov. ..... 

Codice Fiscale……………………………………………………… 
Tel. ............................................... Fax ...................................... e-mail ................................... 
Titolo di studio .......................................................................................................................... 

Mansione/qualifica………………………………………………………. 
 

Eventuali dati per la richiesta di Fatturazione (facoltativo) 
 
Intestazione……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo……………………………………………………Cap…………………………Città……………………………………Prov…… 
Codice Fiscale………………………………………………………Partita Iva…………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 

di essere iscritto al  CORSO per RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI con sede di svolgimento a Bagheria (Pa) 

MODULO BASE  n.40 ORE □COSTO € 900,00 

MODULO B n.44 ORE □ COSTO € 1.100,00 

Il/La sottoscritto/a, altresì, dichiara espressamente di essere a conoscenza che: 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

MODULO BASE: 

 La quota di partecipazione al corso MODULO BASE N.40 ORE è pari a € 900,00 (esente IVA) per ogni partecipante ed è 

comprensiva del materiale didattico di supporto.  

La quota totale dovrà essere così ripartita:  

- acconto di € 300,00 da corrispondere al momento dell’iscrizione  

- saldo di € 600,00 da corrispondere entro 5 giorni dall’avvio del corso.  

 

 

 

 

 

Corso per: Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti 
(D.M. 406/98 E DELIBERAZIONE MINISTERO AMBIENTE 16/7/99 PROT.003) 

 



 
 

  

MODULO B: 

La quota di partecipazione al corso MODULO B N.44 ORE è pari a € 1.100,00 (esente IVA) per ogni partecipante ed è 

comprensiva del materiale didattico di supporto.  

La quota totale dovrà essere così ripartita:  

- acconto di € 300,00 da corrispondere al momento dell’iscrizione  

- saldo di € 800,00 da corrispondere entro 5 giorni dall’avvio del corso.  

 
L’Acconto e le successive quote di iscrizione per ciascun corso selezionato dovranno essere versati secondo una delle due 
modalità: 
-Tramite versamento effettuato sul c/c Bancario IT 63 L 01030 43071 000003803547   ISTITUTO BANCA  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia di Bagheria (PA) intestato a Associazione Centro Studi Aurora Onlus, specificando 
nella causale “Quota iscrizione Corso RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI” 
 
-Mediante l’utilizzo di bollettino postale su c/c postale n. 001025037969 intestato a Centro Studi Aurora specificando nella 
“Quota iscrizione Corso RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI” 
 
- L’iscrizione al corso selezionato si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte dell’Associazione Centro studi 

Aurora Onlus della presente scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta accompagnata da: 

a) Copia della ricevuta di versamento della quota di ACCONTO di € 300,00 

 
b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 
c) Copia di codice fiscale 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
La scheda di iscrizione, così come sopra descritto potrà pervenire a mano o a mezzo posta presso la sede del CENTRO 

STUDI AURORA Onlus, via San Marco n.105 Santa Flavia (PA) 90017. 
L’iscrizione può avvenire anche tramite posta certificata all’indirizzo centrostudiaurora@pec.it 

 

 

EVENTUALI VARIAZIONI 
INIZIO PREVISTO: SETTEMBRE 2017 
L’Ente, 10 GIORNI prima dell’inizio delle attività didattiche, comunicherà all’indirizzo email indicato dai partecipanti l’inizio 
effettivo del percorso formativo  
L’Ente potrà altresì prorogare il termine di avvio delle attività didattiche, per motivi organizzativi e logistici, qualora lo ritenga 
opportuno. 
Sarà cura dell’Associazione Centro Studi Aurora comunicare ai partecipanti l’eventuale variazione della data di avvio con un 
anticipo di almeno 5 giorni. 
L’Associazione Centro Studi Aurora, inoltre, è autorizzata ad annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero minimo di 
partecipanti per garantirne l’efficacia didattica. L’Associazione Centro Studi Aurora provvederà ad inviare disdetta 5 giorni prima 
della data di inizio del corso comunicata e a restituire tempestivamente le quote versate. 
 
 IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE 
Per gli iscritti che entro 5 giorni dalla data di inizio del Corso si trovassero nell’impossibilità di partecipare per legittimo 
impedimento o per causa di forza maggiore dovrà essere prodotta una richiesta motivata scritta accompagnata da opportuna 
documentazione comprovante la necessità di rinunciare alla sua partecipazione. In tal caso verrà rimborsato l’acconto versato 
dal partecipante oppure sarà possibile trasferire la suddetta all’edizione successiva della stessa iniziativa, se prevista 
 
RECESSO 
L’allievo ha diritto di recedere entro e non oltre 14 giorni successivi alla data di sottoscrizione della presente richiesta di 
iscrizione ed in tal caso verrà restituita la quota d’acconto in sede di d’iscrizione versata. Occorre che il ritiro sia formalmente 
espresso tramite fax o raccomandata. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine sopra indicato il 
partecipante non avrà diritto alla restituzione delle quote fino a quel momento versate. Per quanto non previsto nel presente 
contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. - Fermo restando l’obbligo di corrispondere quanto dovuto, il mancato 
pagamento delle quote e del saldo successivi all’acconto determinerà la sospensione dal Corso fino a regolarizzazione della 

posizione. 
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INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs 196/2003)  

I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità di gestione amministrativa e per inviarLe e-mail comunicazioni. Potranno 

venire a conoscenza dei Suoi dati gli incaricati di segreteria interni tecnici del servizio. I suoi dati non saranno oggetto di 
diffusione. Le ricordiamo, infine, che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003, in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del 
trattamento.  

Luogo e Data             Firma 

___________________                                                                                                                                  ___________________ 

 

 

 

Luogo e data  Firma 

________________                                                                     _____________________                                                                                                        

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali. 

 

 

 

 

 

 


