Al Responsabile
dell’ABC Learning Srl

Domanda di iscrizione al Corso pratico di Giornalismo
10 – 11 – 17 – 26 e 30 settembre 2019
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… nato/a a ……………..…………… prov. .……..
il

……/……./………

residente

a

………………………………………………

prov.

...............

via

………………………………………………………….…………. n. ................. cap .…………… tel. ……………
cellulare

………………………

e-mail

………………………………………………………………………………………

recapito postale: via ….………………………………………………………………. n. ................ cap .…………..
…...
città ……………..……………………..…… prov. ........... codice fiscale …………………………………………...
con la presente
si iscrive al Corso pratico di Giornalismo, tenuto dal docente Dott.ssa Sabrina MARRANO (iscritta all’Albo
Giornalisti del Piemonte), che si svolgerà presso ABC Learning Srl, Via Pietro Generali, 23 – 28100 – Novara
nelle date del 10 – 11 – 17 – 26 e 30 settembre 2019 dalle ore 20,00 alle ore 22,00.
Inoltre dichiara di essere a conoscenza che il Corso è diviso in 5 lezioni da 2 ore ciascuna e che il costo del
Corso è di €. 200,00 (euro duecento/00) da versare con le seguenti modalità:
- €. 50,00 (euro cinquanta/00) come quota di iscrizione, da versare mediante bonifico da allegare alla
presente (tale quota, in caso di mancata partecipazione, verrà restituita solo nel caso di validi e dimostrati
motivi impossibilità di partecipare al Corso);
- €.150,00 (euro centocinquanta/00) come saldo, da versare mediante bonifico da versare entro 15 giorni
prima dell’inizio del Corso.
Dati del Bonifico:
Intestazione: A.B.C. Learning Srl
Banca: INTESA SANPAOLO - filiale di Gallarate (VA)
Coordinate: IT23 H030 6950 2421 0000 0004 273
Causale: quota di iscrizione e/o saldo Corso pratico di Giornalismo.
A tal fine allega alla presente:
□

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 attestante il titolo di studio conseguito

□

Curriculum Vitae

□

Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità

□

Fotocopia codice fiscale

□

Quietanza di pagamento quota di iscrizione di € 50,00 (euro cinquanta/00)

Alla fine del Corso verrà rilasciato idoneo Attestato di Partecipazione al Corso.
Il/La sottoscritto/a dichiara di godere dei diritti civili e politici nonché dell’inesistenza, a proprio carico, di condanne penali o di
procedimenti giudiziari in corso, e prende atto che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci,
la falsità degli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03 e successive modifiche.

Data ……/……/……….

Firma .........................................................
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