Formazione Anicia: Via San Francesco a Ripa, 67 - 00153 Roma - Tel. 06/5898028 Fax 06/5882654
Sito internet: www.formazione-anicia.org ; e-mail: formazione@anicia.it

PARTE RISERVATA AI PARTECIPANTI
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Qualifica (Docente/Vicario
ecc…)
Scuola presso la quale si
presta servizio
Telefono
E-mail
Titolo di studio
Residenza: VIA/PIAZZA
C.A.P.

Comune di Residenza
□ Pagamento effettuato in presenza

Pagamento

□ Pagamento effettuato con
bonifico/Assegno

dichiaro che ai sensi della Legge 196/03, autorizzo l’amministrazione del Corso ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda.
Sono a conoscenza che La quota d’iscrizione e partecipazione versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del
richiedente secondo le vigenti normative; inoltre, in nessun caso è previsto “congelare” l’iscrizione posticipando la frequenza ad
anni successivi.
Sono a conoscenza che il corso on-line potrà essere fruito dal corsista all’interno della piattaforma Anicia per tutta la durata del
concorso per D.S. 2017/2018, salvo comunicazione diretta dell’amministrazione almeno 30 gg prima. Ogni corsista, dal

momento dell’iscrizione e del primo accesso in piattaforma, ha 14 mesi a disposizione per svolgere tutti gli
elaborati. Gli elaborati che perverranno dopo la scadenza indicata non verranno presi in considerazione dai
Docenti
Sono a conoscenza che i materiali di studio sono concessi esclusivamente per uso personale e sono coperte da copyright. Ne è
severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L.
22.04.1941/n. 633)

Documenti da Allegare:
1. Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità
2. Copia Bonifico da effettuare utilizzando le seguenti coordinate:

⇒ C/C postale n. 1001157492 intestato a Editoriale Anicia s.r.l.
⇒ IBAN: IT82Q0200805319000104232094 intestato a Editoriale Anicia s.r.l.
⇒ Causale: NOME/COGNOME Saldo Corso Anicia
Luogo e data:
Firma
Sede legale: Editoriale Anicia s.r.l. - via di Trigoria 45 – 00128 Roma – Tel./Fax. 06.5060468
C.F.11481211008–P.IVA 11481211008

