
 
 

Domanda di iscrizione 
(si prega di scrivere stampatello) 

sede di Cosenza Via Pietro Colletta, 4 

 

La/Il sottoscritta/o_______________________________________ nata/o a _____________________ 

il ___________________ residente a _______________________________________ CAP_________ 

via __________________________________________________________________n.____________ 

cod. fisc. ____________________________________________tel.____________________________ 

cell.________________________ e-mail__________________________________________________ 

chiede di essere iscritta/o  al Corso  di formazione: La  progettazione  per i  servizi  sociali  ed 

educativi organizzato dall’ISAS in collaborazione con la Promidea. 
 

Modalità di pagamento 

(barrare modalità scelta) 

La quota di iscrizione può essere versata secondo le seguenti modalità: 
 

  in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione 
 

  in due rate di eguale importo, la prima all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il  

  5 dicembre 2015. 
 

Il pagamento della quota individuale d’iscrizione potrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: ISAS Istituto di Servizio e Assistenza Sociale Società Cooperativa Sociale c/o BCC 

Credito Cooperativo Mediocrati Via Alfieri 87036 Rende (CS), IBAN IT 19 V 07062 

80880000000108561. Causale: Iscrizione Corso di  formazione: La progettazione  per  i  servizi sociali 

ed educativi. 

La quota deve essere versata entro e non oltre il 6 novembre 2015, tale quota non è rimborsabile (in 

caso di non attivazione del corso gli importi versati saranno integralmente restituiti). 

L’iscrizione al corso si intende effettuata attraverso il pagamento della quota di iscrizione e la 

consegna alla segreteria organizzativa dell’ISAS, tramite email: info@isascosenza.it, fax: 0984/35450 

o a mano: via Pietro Colletta, 4 – Cosenza; della copia della domanda di iscrizione e della copia di 

attestazione di pagamento. 
 
Cosenza,    

 

Firma   
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
 

Io sottoscritta/o 
 

 dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del

 

D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento 

dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla 

gestione del rapporto contrattuale. 

Cosenza,  
 

 
Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Firma   

 

Data di arrivo _____________________________ 

Timbro/prot. di ricezione ___________________ 

Spett.le 

Cooperativa Sociale ISAS 

Via Pietro Colletta, 4  

87100 Cosenza 

 

 

mailto:info@isascosenza.it

