
Corso intensivo di preparazione al ConCorso per 15 posti di agente di polizia MuniCipale del CoMune di Firenze
Corso online

sCHeda di isCrizione da inviare via FaX al n. 0583/1900211

iscrizione
L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento della presente scheda compilata in ogni sua parte e sottoscritta e della ricevuta di pagamento.

dati personali del parteCipante (a cui verrà intestata ed inviata la fattura):

Nome__________________________________Cognome______________________________________Data di nascita ____________________Luogo di nascita___________________________________

Via _________________________________________ cap _______ città ____________________________ PV ______Tel. ______________________________ Cell. ______________________________ 

p.iva/codice fiscale _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

indirizzo e-mail
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quota di iscrizione
La quota di partecipazione è fissata in euro 345,00 iva compresa.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A. FONDAZIONE, CODICE IBAN IT44O0103013710000000219037 Monte dei Paschi di Siena, Sede Via Puccini 450, Lucca.

variazione di programma
PROMO P.A. si riserva la facoltà di modificare il calendario o annullare il corso programmato. In caso di annullamento del corso, i versamenti già effettuati verranno rimborsati. L’elenco dei docenti è da 
considerarsi indicativo.

Foro competente
Il Foro esclusivo competente per l’interpretazione e l’esecuzione del contratto è quello di Lucca.

Per conferma d’iscrizione

Data e firma .........................................................................................................................................

E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 20 aprile 2012 anticipando la decisione del recesso via fax o e-mail e confermandola con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora la comunicazione della decisione di recesso avvenga successiva-
mente a tale data oppure avvenga di fatto con la mancata frequenza del corso, sarà comunque dovuto l’intero importo.

Informativa D.Lgs. n. 196/2003 
I dati acquisiti sono utilizzati da PROMO P.A. Fondazione per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono divulgati a terzi. In caso di richiesta si potranno verificare, rettificare o cancellare. 
L’iscrizione al corso dà possibilità di ricevere informazioni sulle iniziative della Fondazione.

Se non si desidera ricevere informazioni barrare la casella  

Data e firma .........................................................................................................................................

scheda di iscrizione


