PEnSy s.r.l.
Pro Energy Systems s.r.l.
Lungo Castellano Sisto V, 36
c/o Scuola di Archiettura e Design
Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al Corso di Formazione base Grasshopper dal 29
febbraio 2016 al 4 marzo 2016 presso Fablab Unicam, via Nelson Mandela n.6 (ex via Almirante n.6),
Civitanova Marche (Mc)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del
28/12/2000) e che non avrà diritto al rimborso delle tasse di iscrizione dichiara, sotto la propria
responsabilità, quanto segue :

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

SESSO

LUOGO DI NASCITA

PROV.

RESIDENTE A

PROV.

INDIRIZZO

CAP

M ⃝

F ⃝

E-MAIL
TEL
FAX
CELLULARE

⃝ Di essere iscritto all’Ordine Professionale / albo

⃝ Di essere iscritto all’Università di

Matricola n.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che l’Organizzazione non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante

oppure da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamenti dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali, telegrafici o di trasmissione via fax o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato
che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e
della modalità di presentazione della domanda, comporterà l’automatica esclusione dall’iscrizione.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci,
formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) dichiara di
essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dell’Organizzazione per assolvere al principio di
pertinenza
Allegati:
o

ricevuta del bollettino del versamento
 ⃝ di € 60,00


⃝ di € 350,00



⃝ di € 250,00

o

fotocopia di un documento di identità in corso di validità

o

elenco esami sostenuti rilasciato dalla segreteria studenti, o documento attestante la posizione di
laureando

Luogo e data

____________________________________________________
Firma

