
DOMANDA PRE – ISCRIZIONE 
CORSI PROFESSIONALIZZANTI 

PER L’INSERIMENTO 
LAVORATIVO

DOMANDA DI PRE - ISCRIZIONE IN CARTA SEMPLICE
(compilare il modulo in stampatello)

Spett.le 
Consorzio Formaconf

Strada delle Marche 58 
61122 Pesaro (PU)

Il/La  sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………………, 
nato  il  ………….…………,  a  ……………………………  residente  a  ………...............…..………… 
CAP  ......................................  in  via..............................................................................  n  ...................,  
C.F......................................................................   tel ...............................................................................  e-mail  
....................................................................... dopo aver preso visione delle modalità organizzative del corso,  
domanda di poter partecipare al Corso denominato “……………………………………………………..” nel 
giorno/periodo…………………………… presso la sede………...................................
(Compilare solo nel caso di aziende):
Inoltre il sottoscritto chiede che la fattura relativa alla partecipazione del Corso in oggetto sia intestata alla  
seguente Ragione Sociale:  
Ragione Sociale……………………………………………………………………………………………..,
Via ……………………………………….n……..(Cap)……………, Comune……………………………,
P.IVA……………………………………………., Tel…………………….Fax…………………………..,
e-mail………………………………., sito internet…………………………………………………………;

Inoltre il sottoscritto ……………………… dichiara di essere a conoscenza che la quota di adesione al corso 
della durata di ……………………ore, ammonta ad  € ……………… (IVA compresa)  e che lo stesso si 
impegna a formalizzare la propria iscrizione al  corso  prima dell’avvio dello stesso secondo le seguenti  
modalità:
- Sottoscrizione del Contratto di Iscrizione al Corso (richiedere una copia in segreteria);
- Versamento del I° acconto del Corso (il cui importo sarà indicato nel contratto di iscrizione di cui sopra)  
con Bonifico Bancario intestato a FORMACONF – Consorzio per la Formazione e il Lavoro cod. IBAN: IT 
14  B060 5513 3100 0000 0021 889 “inserire nella causale NOME e COGNOME + TITOLO CORSO” 
(effettuato  il  bonifico  inviare  la  notifica  di  pagamento  a  info@saperedeisapori.it)  oppure  pagamento  in 
contanti e/o a mezzo assegno bancario da effettuare presso l’ufficio amministrazione del consorzio.

Luogo e data, …………….. 
                                                                                     Firma ……………………………………….

Il dichiarante è a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 
contenenti dati non più rispondenti alla realtà.
                                            

             Firma ………………………………………

Si autorizza, in base al D.Lgs. 196 del 30.06.2003 sul trattamento dei dati personali ed anagrafici, l’Ente Gestore del 
corso, a trattare i dati riportati nel presente modulo per gli adempimenti degli obblighi di legge, nonché per i fini propri  
dell’attività formativa dallo stesso svolta nell’ambito della gestione, amministrativa, finanziaria. Il sottoscritto è stato 
informato che i dati saranno custoditi e trattati con sistemi atti a garantire la loro riservatezza e la loro sicurezza.

                                                                                                 Firma ………………………………………
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