
 

 L’Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti è un ente certificato UNI EN ISO 9001-2008 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO “ QUANDO IL VASO E’ ROTTO” 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata all’Agenzia Nuovi Orizzonti Via 
S. Pertini n. 2 – Loc. Montarioso- 53035 Monteriggioni (SI) per posta o scannerizzata via mail all’indirizzo 
infodidattica@nuoviorizzonti.si.it   entro il 22 maggio 2015  - 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome……………………Cognome……………………………Indirizzo……………………………………………………………………

…………..Città………………………………………….………(…….) CAP..…………… Tel/Fax………………………. 

Cell….………………………………    email……………………………………………………………… 

P.Iva o Cod. Fisc…………………………………………………………………… 

Professione………………………………………………………….  

CHIEDE 
 

di essere iscritto/a al corso dal titolo Quando il vaso è rotto e si impegna altresì 
 
- a provvedere al pagamento della quota di iscrizione, pari ad €  90,00+ IVA; 
- a far pervenire copia dell'attestato di pagamento alla segreteria secondo le modalità indicate al punto 5) delle Condizioni 
sotto riportate 
 
Data_____________________                        Firma _________________________________                     

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza Nuovi Orizzonti al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in 
relazione al percorso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione da parte di 
Nuovi Orizzonti .  
 
Data_____________________                                  Firma _________________________________ 

 
CONDIZIONI 

 
1) L’iscrizione formalizzata con la presente scheda si perfeziona attraverso il pagamento della quota di iscrizione e l’invio alla 
stessa segreteria di Nuovi Orizzonti  dell’attestazione di pagamento   
 
2) Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo. Nuovi Orizzonti  potrà prorogare il termine di scadenza per la 
presentazione delle iscrizioni in caso di non raggiungimento del numero minimo di 12 partecipanti previsto per il corso.  
 
3) La sede di svolgimento del corso è: Nuovi Orizzonti Via S. Pertini n. 2 – Loc. Montarioso- Monteriggioni (SI) – Uscita Siena 
Nord –  
 
4) La quota di partecipazione è pari ad € 90,00 +  IVA , per un totale di  €  109,80 e include: 
- consegna di materiale didattico  (sia elettronico che cartaceo); 
- rilascio di attestato di partecipazione. 
 
5) L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte di Nuovi Orizzonti della documentazione relativa all’avvenuto 
pagamento della quota di iscrizione  la cui copia può essere inviata alla segreteria via fax o tramite mail . 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 22 maggio p.v., termine di iscrizione al corso, tramite accredito su conto 
corrente bancario (Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 5 - Codice  IBAN IT74Y0103014208000000100809) o direttamente 
presso la segreteria di Nuovi Orizzonti 
 
6) In caso di rinuncia alla partecipazione al corso verrà restituito l’intero importo della quota di iscrizione eventualmente versata 
solo se comunicato via email all’indirizzo infodidattica@nuoviorizzonti.si.it   o via fax al n. 0577/588091 entro 7 giorni dall’inizio 
del corso. 
 

Data_____________________                                  Firma _________________________________    


