
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE all’Associazione FO.RI.FO. 

 
N.B.- Le attuali leggi rendono obbligatorio allegare copia di un proprio documento 

 
__l__sottoscritt______________________________, nat__ a __________________(Prov____), il______________ 
  
abitante a ________________Via_____________________________ n°____ CAP______Tel________________  
 
Cell_______________  e-mail_______________________________     Codice Fiscale________________________,  
 
presa visione dello statuto, chiede di esser iscritto a codesta Ass. ne per l’anno sociale 1/10/ ’…..- 30/9/ ’….. ed allega  
 
l‘attestato del versamento della quota associativa di € 9 (nove) e copia di un documento di identità.  
 

La domanda, completa in ogni sua parte, è irrevocabile. 
 

__l__ sottoscritt __esprime il proprio consenso, ai sensi del Dlgs 196/03 (codice privacy) e suoi aggiornamenti, al  
 
trattamento dei dati personali ai soli fini inerenti all’organizzazione del corso.  
 
DATA _________________      FIRMA______________________________________  
 
 
Accolta:  SI  NO  Il Presidente  
 
________________________________________________________________________________________________ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI EDUCAZIONE PERMANENTE  
(Corsi riservati agli iscritti all’Associazione FO.RI.FO.) 

Leggere attentamente le “avvertenze e modalità” di iscrizione ai corsi 
 

__l__ sottoscritt…____________________________________ chiede di partecipare al seguente corso  
 
(compilare un modulo per ogni corso): _____________________________________________ 
 
che avrà luogo presso l’I.C. “Viale Vega” sito in V.le Vega 91 nell’anno scolastico 20____/ 20____.  
 
Allega alla presente l’attestato del versamento della quota richiesta per il corso di €___________ (Si può effettuare un  
 
unico versamento: quota associativa + costo corso, solo tramite le modalità previste dalla nota 4).  
 
__l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso buona nota e di accettare quanto stabilito nelle avvertenze e modalità  
 
sotto riportate con particolare riguardo al punto 5.  
 

N.B. Lo scrivente si dichiara inoltre (cancellare la parte che non interessa): 
 

DISPONIBILE NON DIPONIBILE ad effettuare alcune lezioni online 
 
 
 

DATA_____________        FIRMA______________________________  
 
 
P.S. Di seguito le avvertenze e modalità di iscrizioni ai corsi: 



 
 

(parte da conservare) 
 

AVVERTENZE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI 
 

1) Le domande, corredate dall’originale dell’attestato del versamento previsto possono essere:  
▪ DEPOSITATE nell’apposito contenitore presso l’I.C. “Viale Vega” in Viale Vega 91 – Ostia  
▪ INVIATE via e-mail (forifo.ep@gmail.com), con richiesta di ricezione (fa fede la data di tale ricezione).  

La domanda non SARA’ accolta se non è completamente compilata la domanda di iscrizione 
all’associazione 
  
2) La quota dovrà essere versata in un’unica soluzione per i corsi il cui costo è fino a € 170,00. Per cifre 
superiori si potrà versare un anticipo di € 170,00 (oltre a € 9,00 di quota associativa) e versare il saldo entro 
il 31 dicembre p.v. 
 
3) Coloro che si iscrivono a più corsi possono versare, all’atto dell’iscrizione, oltre alla quota associativa, metà 
del costo di ciascun corso (sempre con un minimo di € 170). Il saldo dovrà essere versato entro il 31 
dicembre. 
  
4) Il pagamento degli importi dovuti potrà essere effettuato esclusivamente (mai in contanti, salvo la quota 
ass/va di €.9):  
▪ Su c.c.p.: n° 21998000 intestato a “associazione culturale formazione, ritorno in formazione” FO.RI.FO  
▪ con bonifico a: FO.RI.FO. Banco Posta  IBAN: IT 45 N 0760103200000021998000  BIC BPPIITRRXXX  
 
5) LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI E’ IRREVOCABILE: la mancata frequenza alle lezioni non costituisce    
motivo per non corrispondere il pagamento dell’eventuale saldo dovuto per il costo del corso.  
 
6) Nel caso in cui i corsi non vengano attivati, per mancanza del numero minimo di iscritti, si proporrà:  
▪ La restituzione della quota di frequenza;  
▪ La riduzione proporzionale del numero delle ore o di settimane di lezione;  
▪ Aumento dell'importo delle quote del costo del corso suddividendo le quote degli iscritti mancanti 
.  

Le decisioni in merito saranno assunte dagli iscritti in occasione del primo incontro previsto dal calendario 
delle lezioni. 

 
7) Nel caso di iscrizioni in eccedenza rispetto al numero massimo previsto si esamineranno le seguenti 
soluzioni:  
 
▪ La restituzione della quota di frequenza agli ultimi iscritti (fa fede la data di presentazione delle domande, 
non dell’attestato di pagamento).  
 
▪ Suddivisione degli iscritti in due gruppi, sempre che si abbia un numero sufficiente per aprire un altro 
corso;  
 
▪ Accettare, se si tratta di poche unità, le domande in eccedenza (nei limiti della possibilità di spazio e 
dell’opportunità didattica) offrendo agli iscritti un aumento delle ore complessive di durata del corso.  
 
 
 

Le decisioni in merito saranno assunte dagli iscritti in occasione del primo incontro previsto dal calendario 
delle lezioni. 


