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SCHEDA ISCRIZIONE CORSI 2017-2018 
 
Nome e 
Cognome 

 

Data/Luogo di nascita  
Indirizzo completo 
(via, numero, città, CAP) 

 

Professione  
Codice fiscale  
Recapito telefonico  
E-mail  
 
Indicare Il Corso Scelto (ES: Corso Inglese Base – Adulti 18h) 
 
 
 
Costo 
ISCRIZIONE all’Associazione Culturale LdM* 
(valida fino al 31.12.2018) 

EURO             25,00 

COSTO DEL CORSO  EURO 
COSTO DEL MATERIALE EURO  
TOTALE EURO  

• Vedi su www.linguedelmondo.it gli sconti per i Soci di Fondazione per Leggere 
 

Modalita’ Di Versamento (barrare) 
BONIFICO BANCARIO  
IN CONTANTI  
 

 

L’iscrizione si intende perfezionata a ricezione della presente scheda e di copia 
dell’avvenuto versamento della quota associativa e di almeno il 50% dell’importo 
del corso scelto mediante pagamento in contanti presso la sede legale 
dell’Associazione a Motta Visconti in Via S.Anna,34 o tramite bonifico bancario 
intestato a: 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUE DEL MONDO 
C/c n. 11076.16 – Banca Monte dei Paschi di Siena 
IBAN IT 30 H 01030 33420 0000 0110 7616  
CAUSALE: indicare Nome e Cognome e corso scelto 
 
La ricevuta quietanzata verrà consegnata all’inizio del corso. 
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Clausole contrattuali: 
 

1. L’eventuale rinuncia al corso dovrà essere comunicata per iscritto (e-mail: 
info@linguedelmondo.it) entro 1 settimana prima dell’inizio del corso; 

2. In caso di rinuncia pervenuta dopo tale termine, di mancata presenza del partecipante ad 
inizio corso, di eventuali assenze o di ritiro durante lo stesso, sarà dovuto il pagamento 
integrale della quota, essendo la stessa predeterminata a fronte dei costi di 
organizzazione e svolgimento del corso; 

3. L’Associazione si riserva la facoltà di rinviare la data d’inizio corso o di annullare il corso 
stesso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In questo 
caso la variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle 
quote eventualmente già versate; 

4. Il pagamento del corso prevede un versamento pari al 50% del costo totale unitamente 
alla quota associativa annuale che dovrà essere effettuato entro 4 gg lavorativi prima 
dell’inizio del corso e il saldo dell’importo al raggiungimento della metà del monte ore di 
lezioni effettuate da parte dell’Associazione. 

5. Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) la informiamo che i suoi dati, raccolti mediante la domanda di 
partecipazione, saranno trattati in conformità a tale normativa. 

6. Ai sensi dell’Art. 1341 de C.C. si approvano espressamente i punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 delle 
clausole contrattuali. 

 
Data   _______________   Firma_______________________________ 
 
 
Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) la informiamo che i suoi dati, raccolti mediante la domanda di iscrizione, saranno 
trattati in conformità a tale normativa.  

 
Data   _______________   Firma_______________________________ 
 
 
 
 
 
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 
Iscrizione ……………………………………………………………………  EURO   25,00  Data versamento ………………………………………… 
 
CORSO …………………………………………………………………………  EURO ………….  Data versamento ………………………………………… 
  

EURO ………….  Data versamento ………………………………………… 
 
EURO ………….  Data versamento ………………………………………… 


