SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO:

“Costruire le competenze per un
Turismo Accessibile”
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata a “
PeepulOnlus – dalla parte dei disabili!” via posta elettronica all’indirizzo segreteria@peepul.it entro il 10
ottobre 2015
Il/la sottoscritto/a
Nome……………………………………………….Cognome……………………………………………………….
Indirizzo…………………………………………

Città…………………………………(…….) CAP..……………

Tel/Fax……………………………………………. Cell ….…………………………………………………………..
e.mail…………………………………………………………………………………………………………………...
P.Iva o Cod. Fisc……………………………………………………………………………………………………...
Ordine/Collegio degli ___________________________ N° ________________________
CHIEDE di essere iscritto/a al seminario“Costruire le competenze per un turismo accessibile” del
giorno 13/15/20 ottobre 2015 presso il Salone dei Marmi – Comune di Salerno.

Si allega copia dell’avvenuto versamento del contributo per le spese di organizzazione a favore
dell’associazione di volontariato Peepul di 30,00 euro.

Data

___________________

Firma

__________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza L’Associazione “PeepulOnlus – dalla parte dei disabili!” al trattamento
dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale
informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione dell'Associazione stessa.
Data_____________________

Firma _________________________________
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO:

“Costruire le competenze per un
Turismo Accessibile”
CONDIZIONI
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione della presente scheda e l’accettazione della
stessa con avviso di ricezione da parte della segreteria.
2) Peepul Onlus – dalla parte dei disabili si impegna ad attivare il seminario di formazione al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto. L’Associazione potrà altresì prorogare il termine di scadenza per
la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.
3) La sede di svolgimento del corso è Salone dei Marmi – Comune di Salerno.
4) Il contributo per l’organizzazione dell’evento formativo è di 30,00 euro.
5)Il versamento del contributo di iscrizione potrà essere effettuato con accredito su conto corrente bancario
nr.1000/00102032 Banca Prossima, Agenzia nr. 05000 IBAN IT85 I033 5901 6001 0000 0102 032 intestato a
Peepul Onlus – dalla parte dei disabili! Indicando come causale: Quota corso “Costruire le competenze per
un turismo accessibile”.
6) L'Associazione si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del
corso e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale.
7) Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per accettazione
Data_____________________

Firma _________________________________
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