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Corso DS – corso di preparazione base 
Modulo di iscrizione 

Il/la sottoscritto/a  
nome e cognome 

nato/a il  / /  a   (   ) 
   prov. 

nazione Codice Fiscale 

residente in   (   ) 
   prov. 

via/p.zza n° c.a.p.

domiciliato in   (   ) 
   prov. 

via/p.zza n° c.a.p.

Telefono Cellulare

e-mail

Ruolo ricoperto: 

In servizio c/o l’istituto 

Chiede di iscriversi al corso di formazione: 

CONCORSO DIRIGENTE TECNICO 

Corso di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici - inizio 12 marzo 2022 € 1.000,00 

Modalità di pagamento 

1 All’atto dell’iscrizione € 350,00 

2 Seconda rata (fine aprile 2022) € 350,00 

3 Terza rata (fine maggio 2022) € 3oo,00 
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PRIVACY 
 Sono a conoscenza che il corso in modalità “mista” potrà essere fruito dal corsista all’interno della piattaforma Anicia per 

365 giorni, salvo comunicazione diretta dell’amministrazione almeno 30 gg prima.  
 Sono a conoscenza che i materiali di studio e le video-lezioni sono concesse esclusivamente per uso personale e sono 

coperte da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della 
legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 

 dichiaro che ai sensi della Legge 196/03, autorizzo l’amministrazione del Corso ad utilizzare i dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda 

 
CONTRATTO CON LO STUDENTE 
• Le comunicazioni verranno inviate solo via e-mail all'indirizzo indicato in fase di iscrizione 
• La quota versata fa riferimento alla persona indicata nel relativo modulo d'iscrizione e in caso di rinuncia non 

può essere utilizzata (trasferita) per essere usufruita da altre persone alle iniziative relative ai corsi di 
formazione.  

• Una volta effettuata l’iscrizione ad un corso di formazione non è possibile effettuare spostamenti in altri corsi 
di formazione. 

• In caso di rinuncia a corso già avviato per volontà del corsista, sarà dovuto, comunque, l’intero importo e non 
è previsto alcun rimborso, neppure parziale.  

• Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dal corso di formazione, per qualsivoglia motivo. 
• In caso di rinuncia, l’eventuale attestazione relativa ai crediti acquisiti con il corso di formazione non potrà 

essere rilasciata. 

LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE 
 

Questo Contratto è soggetto leggi italiane e sarà interpretato, applicato ed eseguito in conformità a tali leggi. 
Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del 
presente Contratto o comunque ad esso attinente, sarà devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza 
esclusiva del Foro di Roma con esclusione di qualsiasi altro Foro. 
 
 

ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA: 
 

 copia del pagamento previsto all’atto dell’iscrizione effettuato a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate 
bancarie: 

IBAN: IT41 F030 6905 0661 0000 0002 602  
Intestato a Editoriale Anicia srl – Banca Intesa Sanpaolo 
Causale “Cognome Nome – Corso/i selezionato/i” 

 
 
 

Data  Firma    
formato (gg/mm/aaaa) (nome e cognome) 


