
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

‘Corso di Formazione Professionale Occupazionale per Segreteria Organizzativa nel settore 

Culturale ed Artistico’    (Durata 75  Ore)  

 

 
 
Dati Anagrafici 

 
Nome ______________________________________ Cognome __________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________________________________________il __________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 
 
Citt‡ ___________________________________________________________Cap.________________Prov.________________ 
 
Tel.________________________________Fax____________________Cell.(1)_______________________________________ 
 
Cell (2)_________________________________________________ E-mail__________________________________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________________Titolo di Studio ________________________________ 
 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere: 
 
❑studente ❑   inoccupato     ❑   disoccupato           
❑   occupato, presso ___________________________________________________________________con la  
 
mansione di_____________________________________________________ e con contratto (a tempo determinato o 

indeterminato, part-time, interinale, apprendistato ect.) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
CLAUSOLE CONTRATTAUALI  

 
1. La presente iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione, 

da consegnare insieme ad una copia di Documento Identit‡ e Codice Fiscale o inviare per posta 
ordinaria o fax o whatsapp a: Associazione Culturale I Pensieri di Bo’ c/o Teatro Comunale 
Santa Maria a Monte , Piazza della Vittoria, 47, 56020, Santa Maria a Monte (Pisa) – Cell. 
371.1272850 (anche whatsapp) – Mail: segreteria@teatrosantamariaamonte.it oppure 
info@formazioneulisse.it - Fax:  0587 56716. 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda e della 
documentazione di avvenuto Pagamento dell’Anticipo, come specificato nel punto 2. 

 
 
 
 
 



 

2. Il Contributo richiesto per la Partecipazione al Corso Ë di Euro 950,00 
Per i Residenti del Comune di Santa Maria a Monte il contributo richiesto Ë di Euro 850,00.  
Per quanti richiedono la fatturazione al contributo sopra specificato va aggiunto l’IVA del 22%. 
Per perfezionare l’iscrizione si richiede il versamento di Euro 500,00 (secondo le modalit‡ 
sotto specificate).  
Il restante del contributo verr‡ versato in due trance: entro il 3 febbraio 2017 (data del Primo 
Incontro Formativo) e entro il 24 febbraio 2017 (data del Secondo Incontro Formativo). 
L’iscritto dal momento di inizio del Corso ha il dovere di onorare il versamento del contributo, 
come sopra specificato. 
 

3. Le modalit‡ del versamento del contributo sono le seguenti: 
 

❑Bonifico Bancario Codice IBANIT36 0080 03711800 00000910 752 

(Credito Cooperativo Valdinievole – Filiale Montecalvoli – Santa Maria a Monte (Pisa) –  
              Intestato a : Associazione Culturale I Pensieri di Bo’ 
Causale: Corso di Formazione Professionale Occupazione di Segreteria Organizzativa   

❑   Assegno Circolare ìNon Trasferibileî  
Intestato a : Associazione Culturale I Pensieri di Bo’ 
❑In Contanti  
presso la nostra sede Teatro Santa Maria a Monte (Pisa) Piazza della Vittoria, 47 
  (previatelefonata a 371.1272850) 

 
4. Per comprovata giusta causa (malattia, impedimento di forza maggiore, ect), sono ammesse 

pari al 20% del totale ore del Corso, e comunque sar‡ facolt‡ del docente e della direzione 
artistica e didattica trovare modi per il recupero delle assenze. 
 

5. L’Associazione Culturale I Pensieri di Bo’, sentita la Direzione Didattica ed Artistica del Teatro Santa 
Maria a Monte, si riserva la facolt‡ di rinviare il Corso programmato dandone comunicazione via E-Mail 
ai Partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso; in tal caso suo unico obbligo Ë 
provvedere al rimborso dell’importo ricevuto – laddove richiesto – senza ulteriori oneri.  

 
6. Qualora il corso preveda un esame di ammissione Ë prevista, in caso di esclusione per mancato 

superamento dell’esame stesso, la restituzione dell’anticipo, se versato. 
 

7. Il Foro esclusivo e competente per l’interpretazione ed esecuzione della presente Ë quello di Pisa. 
 

8. Privacy: Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. –  
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per Dinalit‡ di gestione 
amministrativa dei Corsi. I dati potranno essere utilizzati per la formazione di un archivio ai fini 
dell’invio di proposte per Corsi ed iniziative future dell’Associazione Culturale I Pensieri di Bo’. Potrete 
accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge 
(aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in 
violazione della legge, opposizione al trattamento dati, ect) inviando una richiesta scritta al Titolare del 
Trattamento all’indirizzo mail info@pensieridibo.org 
 
 
Santa Maria a Monte,_____________________________________________ 
 

Firma per Accettazione 
 

__________________________________________ 
(Allegare copia documento di Identit‡ in corso) 

 


