Domanda di iscrizione
al Corso “Palestra

di Matematica”

con quota d’iscrizione
Il/la sottoscritto/a

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Codice Fiscale

Tel.

Cell.

e-mail

Recapito per invio comunicazioni

CHIEDE
di essere iscritto/a a partecipare al Corso “Palestra di Matematica” che si svolgerà nella sede di
_____________________________________, organizzato dal CIRPU con il patrocinio dell’Università di Salerno.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n.445/2000, artt. 46 e 47, e a conoscenza che in caso di non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decade dai benefici eventualmente conseguiti:

 di frequentare la classe ……………………………. presso l’Istituto



Di aver frequentato la Palestra di Matematica: SI in quali anni

NO

Dichiara altresì di aver letto l’avviso pubblico di partecipazione contenente il programma del corso e di
accettarne il contenuto.
Per il pagamento della quota di iscrizione, effettuare il versamento tramite bonifico a favore di:
Consorzio Universitario di Avellino c.c. n. 1324468 BPER

IBAN: IT 05B 05387 15102 000001324468
CIRPU Casa della Cultura “V.Hugo” P.zza XXIII Novembre – Avellino Tel./Fax 0825.74959
e-mail consorzio@consun. it pec consorziouniav@pec.it web www.consun. it

Avellino, ……………………………….
Firma

……………………………………………..
(firma del genitore)

Informativa e trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 garanzia di riservatezza
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003
informativa art.13, in particolare i dati personali vengono raccolti per le necessità amministrative ed organizzative di
servizio e per le attività svolte dal CIRPU. Il conferimento dei dati è necessario ai fini istituzionali. In qualsiasi momento
potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei dati da Lei forniti alla Segreteria del CIRPU – Casa della Cultura
“V.Hugo” p.zza XXIII Novembre Avellino.
La invitiamo a prestare per iscritto il proprio consenso al trattamento dei dati effettuato dal CIRPU, apponendo la propria
firma.

Avellino, ……………………………..
Firma
……………………………………………

CIRPU Casa della Cultura “V.Hugo” P.zza XXIII Novembre – Avellino Tel./Fax 0825.74959
e-mail consorzio@consun. it pec consorziouniav@pec.it web www.consun. it

