
Corso intensivo di preparazione al 6° Corso-ConCorso sspa per dirigenti (26 posti)
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. Una volta ricevuta la scheda, entro un giorno lavorativo, 

saranno inviati via email i dati per accedere alla piattaforma di e-learning.

Dati personali del PARTECIPANTE (a cui verrà intestata ed inviata la fattura):
Nome__________________________________Cognome______________________________________Data di nascita ____________________Luogo di nascita___________________________________

Via _________________________________________ cap _______ città ____________________________ (prov.)______Tel. ______________________________ Fax ______________________________ 

p.iva/codice      fiscale ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo e-mail
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quota di iscrizione
690,00 euro IVA compresa. 390,00 euro IVA compresa.
Per una preparazione sempre aggiornata, l’iscrizione al “Corso intensivo di preparazione al 6° Concorso SSPA per Dirigenti - corso online” dà diritto ad una riduzione pari alla quota versata (390,00 euro) 

in caso di furura adesione al “Corso di preparazione al nuovo Concorso SNA per Dirigenti” (sia corso in aula che corso online). La quota relativa al nuovo corso sarà calcolata nel seguente modo: quota 

corso aula/online meno 390,00 euro. Il nuovo corso, il cui svolgimento è soggetto a conferma, sarà organizzato una volta pubblicato il bando di concorso da parte della SNA.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A. Fondazione CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno (Gruppo Banco Popolare).

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 .........................................................................................................................................

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


