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Modello predisposto per la
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Città di Albisola Superiore
Assessorato alla cultura

MODULO DI ISCRIZIONE A. A. 2019/2020
SECONDO TRIMESTRE
da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Albisola Superiore da lunedì 13 gennaio 2020 a lunedì 20 gennaio 2020
(dal lunedì a venerdì dalla ore 8 alle ore 12 e giovedì dalle ore 13.30 alle 16)
_l_ sottoscritt________________________________________________________ nat_ a _________________________
il ______________ residente a _________________________________ Via _______________________________ codice
fiscale

Tel.___________________ Cell. ________________________

e-mail ___________________________________________________

SI ISCRIVE
barrare con una (X) il/i corso/i scelto/i

Mindfullness – Gestione dello stress
Corso di Cucina
Ceramiche 20-20 – Le fabbriche in attività ad Albisola
Avvio al gioco del golf – Secondo corso
Ceramica – Tornio e modellato
Corso di primo soccorso
Green Economy – Economia circolare
La carta stampata racconta l’Italia – Modulo 3
L’arte della meditazione – La via della Luce
SI IMPEGNA
A versare la somma totale di € _____________(*)
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza del programma, del calendario e della sede dei corsi.
Data

(*)

Firma

La tariffa a carico degli utenti è pari a € 15,00 per ogni corso. Si è tenuti al pagamento dopo la verifica di ammissione
al corso. Non sono previsti rimborsi in caso di non partecipazione

ISCRIZIONE A.A. 2019/2020
FOGLIO ESPLICATIVO
da trattenere a cura del richiedente

Il servizio è rivolto ai cittadini (e non) che abbiano compiuto 18 anni, indipendentemente dal titolo di studio
La tariffa a carico degli utenti è pari a € 15,00 per ogni corso. Si è tenuti al pagamento dopo la verifica di
ammissione al corso. Non sono previsti rimborsi in caso di non partecipazione
Non è previsto il rimborso della somma versata in caso di non partecipazione. Per il versamento il codice iban è il
seguente IT70 S 05696 10600 000014000X42 Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Albissola Marina. Dovrà
contenere l’indicazione del nome e cognome dell’iscritto e la causale “Uni – Albisola”. La ricevuta di
pagamento dovrà essere esibita all’inizio del corsi
Per l’anno accademico 2019/2020 è fissato nel numero minimo di 10 il numero dei partecipanti per l’attuazione del
singolo corso. Il numero massimo dei partecipanti per singolo corso è fissato in 30 tranne per il corso di Ceramica:
max 10
I corsi si terranno: presso l’edificio scolastico in Via alla Massa – Albisola Superiore (locali Istituto comprensivo
Albisole); presso la Scuola comunale di ceramica in Via alla Massa – Albisola Superiore (Ceramica); presso la sede
della Croce Verde (corso di primo soccorso); presso il Golf Club Albisola in Via Riccardo Poggi – Loc. Carpineto
(Avvio al gioco del golf – secondo corso)
RELATIVAMENTE ALLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE SI FA PRESENTE CHE:
IL MODULO DI ISCRIZIONE POTRA’ ESSERE CONSEGNATO ESCLUSIVAMENTE AL PROTOCOLLO (dal lunedì a venerdì
dalla ore 8 alle ore 12 e giovedì dalla ore 13.30 alle 16)
OGNI UTENTE POTRÀ ISCRIVERSI ANCHE A TUTTI I CORSI E POTRA’ CONSEGNARE AL MASSIMO DUE MODULI;
GLI UTENTI SARANNO AMMESSI AI CORSI IN ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;
L’elenco ammessi al singolo corso verrà pubblicato sul sito internet www.comune.albisola-superiore.sv.it
Per informazioni: Servizio Unialbisola Tel 019 482295/ Int. 214 – 226

Sig./Sig.a
Firma e data

