
TESSERA NR.

Il/la sottoscritta nato/a (            ) il

residente a

tel e-mail

C.F.

€ 10,00   ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE DAL

€ 10,00   ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE - GRUPPO DI LETTURA DAL

€ 10,00   ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE - VOLONTARI BILIOTECA DAL

€ 90,00   ISCRIZIONE CORSO PITTURA/QUADRIMESTRE

€ 90,00   ISCRIZIONE CORSO SCULTURA/QUADRIMESTRE

€

* La restituzione della quota di frequenza;

* La riduzione proporzionale del numero delle ore;

* Aumento del costo del corso ripartendo fra gli iscritti l'importo delle quote mancanti.

*

* Tentare di suddividere gli iscritti in due gruppi promuovendo un altro corso;

*

DATA _______________

FIRMA

€ TOTALE PAGATO

€ RESIDUO DA SALDARE

La restituzione della quota di frequenza agli ultimi iscritti (fa fede la data di presentazione della domanda;

Accettare, se si tratta di poche unità, le domande in eccedenza (nei limiti delle disponibilità di spazio e della possibilità dal punto di vista 

didattico) offrendo agli iscritti un aumento delle ore complessive di durata del corso

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso buona nota e di accettare quando stabilito nelle modalità sopra descritte.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso, ai sensi della legge 196/03 (codice privacy), al trattamento dei dati personali ai 

soli fini inerenti all'andamento del corso.

Il/la sottoscritto/a autorizza l'Associazione Culturale Buttapietra a 360° alla ripresa di foto e/o filmati necessari per la 

realizzazione di servizi pubblicitari, giornalistici e /o fotografici inerenti alle manifestazioni e/o eventi culturali e rinuncio a 

qualsiasi forma di compenso o rivalsa nei confronti dell'Associazione stessa.

In caso di iscrizioni in eccedenza rispetto al numero massi previsto SI ESAMINERANNO LE SEGUENTI SOLUZIONI:

MODULO D'ISCRIZIONE

AVVERTENZE E MODALITA'DI PRESENTAZIONE

LA DOMANDA D'ISCRIZIONE E' IRREVOCABILE: la mancata frequenza alle lezioni non costituisce motivo sufficiente per non corrispondere il 

pagamento dell'eventuale saldo dovuto per il costo totale del corso.

Nel caso che i corsi non vengano attivati, per mancanza del numero minimo di iscritti, AGLI STESSI SI PROPORRA':


