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Il/La sottoscritto/a _______________________________________________nato/a  _________________________________    
 
il   ________________ residente a  ________________________________  via _________________________________ n. 
__                                                                
 
Codice Fiscale ________________________________Telefono ____________________Cellulare _____________________  
 
E-mail ________________________________________________________________________________________________ 
 
titolare/legale rappresentante della __________________________________________ p.iva _________________________ 
 
con sede  a ________________________________________ Via _____________________________________ n_________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

C H I E D E   
 
di poter partecipare al prossimo CORSO denominato ________________________________________    
che  si svolgerà  presso  la ASCOMINDUSTRIA in Via Cardarelli, 34 a Fermo (Rotonda Tirassegno) 
 
  

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali cui si espone in caso di 
dichiarazione mendace (ai sensi dell’art.76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445) 
 
§ DI ESSERE CITTADINO _____________________________________ 
§ DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI  
§ DI AVER ASSOLTO L’OBBLIGO SCOLASTICO VIGENTE AL MOMENTO DELL’ETA’ SCOLARE, 

CONSEGUENDO LA LICENZA PRESSO LA SCUOLA _________________________________________ 
Comune____________________________________  Via _________________________________  n ___ 

§ ¨   OCCUPATO C/O  ________________________________________  ¨   DISOCCUPATO 1    
INOCCUPATO     ISCITTO C/O IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI _________________ DAL ____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

RIFERIMENTI  PER  L’INTESTAZIONE  DELLA  QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
 

Persona/Ente__________________________________________ Via_____________________________  n.___ 
Comune_________________________________ Prov.______ Cap________P.IVA_______________________ 
C.F._____________________________ 

NEL CASO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 
 
§ DI ESSERE TITOLARE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO  per_____________________________________________ 
        n.___________ del ____________________ Questura di______________________________________________________ 
§ di aver conseguito nell’anno _________  presso _____________________________________________________________ 

di_____________________________________________ Via_________________________________________ n._______ 
il seguente titolo di studio  _______________________________________________________________________________ 
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CONSAPEVOLE CHE  
 

 
La quota di partecipazione al Corso denominato __________________________________________________  
ammonta pertanto ad  €___________________ diconsi (______________________________________________) 
comprensiva delle ore di lezione, materiale didattico, esami e  rilascio attestato,  somma questa che il sottoscritto: 
 
¨    versa contestualmente alla sottoscrizione della presente adesione, ricevendo apposita ricevuta  
¨    si impegna a versare entro la data di inizio del corso. 
 
Il sottoscritto prende nota che il Corso verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 15 
partecipanti e che in caso di rinvio verrà rimborsata l’intera quota di partecipazione. 
EVENTUALMENTE VERSATA.  
Con la presente dichiara altresì di rinunciare a qualsiasi rivalsa sulle quote di iscrizione versate per 
eventuali cambiamenti di  programma e/o per la mancata partecipazione al corso medesimo o per 
l’abbandono dello stesso dopo l’inizio e versa: 
 
¨  a titolo di caparra confirmatoria,  la somma di  €  ____________ mediante:  ¨   contanti    ¨   bonifico 
bancario ¨ assegno di  pari importo n. _________________________ tratto su 
________________________________,  filiale_________________________. 
                          
                 
_______________________ lì ____________                                                   IL RICHIEDENTE 
            luogo                                                            data                                        _____________________________ 
 

 
 
 

__________________,li_____________                              _______________________ 
           luogo                                                         data        IL RICHIEDENTE 
 
allegare: fotocopia valido documento di riconoscimento 
 
 

COMUNICAZIONE IN BASE ALL’ART.13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI PER RICHIESTE SCRITTE. 

 
Si informa che i dati personali forniti alla  ASCOMINDUSTRIA saranno oggetto di trattamento manuale o a mezzo sistemi 
informatici, nel pieno rispetto del d.lgs.30 giugno 2003, n.196. La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati per finalità di 
invio di materiale informativo e promozionale, analisi statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione, inviti ad eventi informativi e 
promozionali, marketing e pubblicità. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. l’art. 7 del D.Lgs. in oggetto prevede per l’interessato il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano e di ottenere la cancellazione, la rettifica o l’integrazione, di opporsi per motivi legittimi al trattamento e di opporsi al 
trattamento per finalità commerciali, pubblicitarie o di ricerca di mercato. Titolare dei dati è ASCOMINDUSTRIA Associazione del 
Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Fermo. 
Dichiara inoltre di dare il proprio consenso alle eventuali pubblicazioni della propria immagie su internet, pubblicità, ecc… 
 
 
  ____________________________, li _________________                                                                                         

                                                                                                                                                                 FIRMA DEL RICHIEDENTE 
                                                                                                                                                                ___________________________________ 

 
 
  


