MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DIFESA PERSONALE
Dati partecipante:
COGNOME___________________________ NOME___________________________________
NATA IL____________A______________PROV. (

) RESIDENTE A_____________________

PROV.(

) IN______________________________________N°___CITTA’________________

PROV. (

) C.F._______________________________________________________________

TELEFONO____________________________E.MAIL__________________________________

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione al corso deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data di inizio. La Service Lazio 2000 potrà in ogni
momento provvedere allo spostamento per motivi organizzativi della data del corso e si riserva di comunicarlo con un
preavviso minimi di 5 giorni di calendario.
La partecipante dovrà corrispondere al momento dell’iscrizione un importo pari al 50% del costo totale dovuto per il
corso, il restante 50% andrà versato entro la data di inizio del corso. Ogni eventuale disdetta andrà comunicata per
iscritto (anche a mezzo fax) alla Service Lazio 2000 almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. Nel
caso la disdetta giunga dopo tale termine, la partecipante perderà l’acconto versato. La partecipante sarà comunque
tenuta al pagamento dell’intera somma, in caso di mancata disdetta, nel caso in cui non si presenti al corso alla data
stabilita o interrompa la frequenza del corso stesso per cause non attribuibili alla Service Lazio 2000.
Le partecipanti sono tenute ad utilizzare i materiali e le attrezzature fornite con la massima cura e diligenza.

Termini di pagamento:
Ø Bonifico bancario
Intestato a: Service Lazio 2000 Soc. Cons. a r. l.
IBAN: IT39 V 05584 03206 000000005396
Ø Versamento in assegno bancario
Intestato a: Service Lazio 2000 Soc. Cons. a r. l.
Ø Pagamento in contanti
(da regolarizzare presso la sede di

P.zza F. De Lucia 20, 00139 Roma)
La partecipante sottoscritta autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo di iscrizione ai
sensi del D.Lgs 196/2003
Firma_______________________________
Data________________________________

Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato al FAX: 06/88524423
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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