
 
 

 
 

 
 
 
La presente richiesta di iscrizione compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere inviata a: 
Accademia europea di Firenze, Viale Spartaco Lavagnini 4 - 50129 Firenze, per posta, fax (0552345698) o 
email a info@aefonline.eu   

 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
Nome……………....………Cognome……………………………Indirizzo…………………………………………………………
…………..Città………………….………(…….) CAP..…………… Tel/Fax………………………. 
Cell….………………………… email……………………………………………………………… 
P.Iva o Cod. Fisc…………………………………………………………………… 

Professione……………………………………… scuola………………….…………………………………… 

Eventuali esperienze già svolte in ambito progettazione e gestione progetti europei ................................... 

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

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

Motivazioni per la partecipazione al corso .................................................................................... 

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

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

Come pensa di utilizzare in ambito professionale le conoscenze e competenze che acquisirà grazie alla 

partecipazione al corso? 

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

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

CHIEDE 
di essere iscritto/a al corso di Europrogettazione e SI IMPEGNA, successivamente alla comunicazione di 
conferma iscrizione e di avvio del percorso: 

- a provvedere al pagamento della quota di iscrizione pari ad €  300,00; 
- a far pervenire copia dell'attestato di pagamento alla segreteria organizzativa secondo le modalità 

indicate nelle “Condizioni” 
 
Nel caso in cui i costi di iscrizione siano sostenuti dall’ente di appartenenza, alla domanda individuale di 
iscrizione dovrà essere allegata una lettera di impegno da parte dell'amministrazione con espressa 
indicazione nominativa del beneficiario dell'attività formativa nonché dei riferimenti per l'intestazione della 
fattura relativa al corso.  In questo caso inserire i dati dell’ente di appartenenza: 
 
Rag. Sociale o Nominativo…………………………………….............................................. 

Ufficio presso il quale indirizzare la fattura ………………………….......................................................................... 

Indirizzo…………………………………………………………… Città…………………….…………(…….) CAP..………………  

P.Iva o Cod. Fisc……………………………………………………………………  

A seguito inoltre dell’introduzione della normativa inerente la fatturazione elettronica alle pubbliche amministrazioni,  nel 

caso in cui l’Ente che sostiene i costi sia pubblico, si richiede di specificare anche i seguenti dati: 

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE......................................................................................................................... 

EVENTUALE CODICE  CIG ...............   NUMERO DI IMPEGNO...................................................................................  

Data ___________________   Firma_________________________                 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, acconsente al trattamento dei propri dati 
personali. 

mailto:formazione@istitutodeglinnocenti.it


 
 
 
Data_____________________ Firma_________________________ 

Acconsente al trattamento dei dati personali per finalità legate ad attività di marketing diretto (invio di 
materiale informativo e promozionale relativo a iniziative di formazione) 

 

□ Do il consenso   □ Nego il consenso 

 
Data_____________________  Firma _________________________ 

 

 

CONDIZIONI  
 
1) L’effettiva iscrizione, formalizzata con il presente modulo, è subordinata alla conferma di accettazione da 
parte della segreteria organizzativa e si perfeziona attraverso il pagamento della quota di iscrizione e l’invio 
alla stessa segreteria (entro e non oltre la scadenza indicata) dell’attestazione di pagamento via fax 
(0552345698) o email (info@aefonline.eu). 
 
2) Accademia europea di Firenze (AeF) si impegna ad erogare il corso al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto. Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo. AeF  potrà 
prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni.  
 
3) Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il rilascio dell'attestato è subordinato alla 
frequenza di almeno il  70% delle ore di formazione in presenza.  
 
Il pagamento dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità: 
 
-Accredito su:  
conto corrente bancario Accademia Europea di Firenze 
Banca Prossima  
Via Bufalini, 6 – 50123 Firenze 
IBAN: IT10 N033 5901 6001 0000 0148 265 
specificando nella causale “Iscrizione corso Europrogettazione 
 
-pagamento per contanti presso la segreteria di AeF  
da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30 

 
4) In caso di mancato avvio del corso per il mancato raggiungimento del numero minimo verrà restituito 
l’intero importo della quota di iscrizione versata. 
 
5) AeF si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il calendario del corso e 
sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 
 
 
Per accettazione 

 

Data_____________________                                  Firma _________________________________      
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