Formazione Anicia:
Dipartimento Scuola per la formazione del personale docente e dirigente, Ente accreditato presso il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi della Direttiva 170/2016

SCHEDA DI PRENOTAZIONE:
SCUOLA, PROJECT MANAGEMENT E PROGETTAZIONE EUROPEA
da inviare via e-mail a: formazione@anicia.it oppure via fax allo 06/5882654
N.B. Specificare se l’iscrizione avviene in maniera autonoma oppure come delegato della scuola. Se l’iscrizione avviene
come delegato della scuola, occorre che l’Istituto compili la prima parte della scheda di iscrizione. Il corso si
attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

PARTE RISERVATA ALL’ISTITUTO
Denominazione Scuola
Indirizzo
Città

C.A.P.

Codice Fiscale *

Codice Univoco
Ufficio

Buono d’ordine*

CIG*

N. Protocollo
E-mail

Telefono

PARTE RISERVATA AI PARTECIPANTI
Cognome

Nome

Indirizzo
Codice Fiscale
Qualifica (Docente/DS)
Scuola di servizio
Telefono
E-mail
Specificare se l’iscrizione
viene effettuata in maniera
autonoma o come delegato
della scuola
Pagamento

□

Iscrizione eﬀe uata
autonoma

in

maniera

□ Pagamento an#cipato (se l’iscrizione
avviene da privato)
□ Pagamento a raverso card docente

□ Iscrizione eﬀe uata a raverso delega
della scuola con relativo CIG
□

Pagamento a ricezione
elettronica (Istituto)

fattura

Pagamento da effettuare su:
⇒ C/C postale n. 1001157492 intestato a Editoriale Anicia s.r.l.
⇒ IBAN: IT82Q0200805319000104232094 intestato a Editoriale Anicia s.r.l.
⇒ Causale: NOME/COGNOME Iscrizione Corso di formazione Anicia
□ 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.

IL CORSO SARÀ AVVIATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI.
N.B.
Per i privati è necessario inviare la scheda di prenotazione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Per le istituzioni scolastiche il pagamento dovrà avvenire a ricezione della fattura elettronica.
Sede legale: Editoriale Anicia s.r.l. - via di Trigoria 45 – 00128 Roma – Tel./Fax. 06.5060468
C.F.11481211008–P.IVA 11481211008

