
Consorzio Liguria Formazione  
                    Via C. Festa 11 Arenzano (GE) 16011 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

al corso : 

 

...l... sottoscritto/a 

.......................................................................................…………………....... 
nato/a  il |__|__||-__|__||-__|__|__|__| a 
.............................................……………………(...........) 
Stato.......................................………………... 
 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CHIEDE 
di essere iscritto/a a frequentare/partecipare all’intervento indicato e a tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendaci dichiarazioni in base agli art. 496 del Codice penale e art.76 del dpr 455 del 28/12/2000, 
nonché della decadenza dei benefici conseguiti in base alle stesse; 

DICHIARA 

 
- di risiedere in Via/Piazza............................................................................n° ......…………....  
C.A.P. ....................... Località ….............….................................................... Prov. ...….............. 
Tel. Abitazione ......../..................…….................Telefono cellulare……./………………………. 
e-mail ……………………………….…………………………………………………………….. 

(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 
di avere il domicilio in Via/Piazza ....................................................................….......................... 
C.A.P. ....................... Località ….............….................................................... Prov. ...…............ 
Tel. Abitazione ......../..................……...............…………………………………………………… 

 
1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

INFORMATIVA DI DETTAGLIO DEL CORSO  

Dichiaro: 
di prendere atto che il costo pieno del corso è di €  490,00  
La quota di partecipazione verrà interamente versata A CONFERMA  della partenza del corso e non 
oltre 24 prima dell’inizio dello stesso  del corso sul C/C di Banca Prossima, Intestato a  Consorzio 
Liguria Formazione con il seguente IBAN C/C :       IT68H0335901600100000158817 
Nella causale del versamento dovrà essere indicato: Corso Gestori B&B e Affittacamere 60 ore 
modulo 1- cognome e nome . 
 

Dichiaro di avere letto l’informativa di dettaglio sopradescritta e di accertarne integralmente il contenuto.  
Allego infine la dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali (Legge 675/96). 
 

mailto:montano@clfarenzano.com


 

Data,………………………………… 
                                                        FIRMA DEL RICHIEDENTE ________________________________ 

 
Informativa e consenso ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675/96 

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 
 

I dati  da Lei conferiti saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione 
elettronica del procedimento amministrativo in relazione al quale il conferimento dei dati è 
obbligatorio. Titolare dei dati è Isforcoop 
Potrà rivolgersi all’Ente per limitare l’uso dei dati conferiti e il loro inserimento in indirizzari, nonché 
per esercitare i diritti di cui all’art. 13 della L.675/96 che si allega alla presente scheda. 
 
CONSENSO 

 
Il sottoscritto _______________________, nato a _______________ il ____________, preso atto 
dell’informativa di cui sopra e dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della L.675/96, dichiara di prestare 
il proprio consenso ai sensi degli artt. 11 e 20 della Legge 675/96, al trattamento dei propri dati nei 
termini e con le finalità sopra individuate.  
 
Data,………………………………… 
 

FIRMA 


