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M O D U L O   D I   A D E S I O N E  

 
 

Cognome e Nome  

Nato a    prov.   il / /  

cod. fisc.    

residente nel Comune di   C.A.P.  

Prov.  Via/P.zza        n.  

Tel.      Cellulare  

 e-mail  Dichiara essere in possesso del 

seguente titolo di studio:  
 

SOCIO  Affiliato  gruppo  FEDPRO   NO   SI   (Socio Anno 2021) Nr. Socio…… Di…………………………………………… 

presentato da   

Dichiaro inoltre che quanto dichiarato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e di autorizzare la ditta Andrea Marini al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/03;  

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO/SEMINARIO MASSAGGIO PSICOEMOZIONALE 4-5-6-7 Dicembre  2021 
presso Agriturismo Le Torracce Valfabbrica (Pg) 

 

 Investimento Corso E 400,00 da versare E 150,00 acconto e saldo al 04 Dicembre 2021 
 Segnalo l’amico/a …………………………………………..e ho diritto a E 50,00 di sconto sulla quota corso   

 
 

 Camera singola con due pasti, colazione, utilizzo sala e coffe break E 105,00 a persona per ogni notte 

  Camera doppia E 85,00    Camera tripla 70,00     Camera quadrupla 65,00    Camera in 5 E 60,00 
  Aderisco quota E 15,00 per riscaldamento acqua calda piscina  Nr …..pasti aggiuntivi a E 15,00 (Martedì 7) 
 Aderisco all’associazione Kirone la quota associativa è compresa nella quota iscrizione del corso 

  Richiedo il test di valutazione e tesserino tecnico Csen-coni con il versamento quota E 120,00 da fare post corso 
NB: Le quote dell’agriturismo delle Torracce vanno versate direttamente alla struttura ospitante all’arrivo; eventuali intolleranze alimentari o allergie o 
esigenze particolari vanno comunicate nelle note del presente modulo. 

Si richiede fattura da intestare a:  

Indirizzo    

P. IVA  In questo caso c’è da versare + 22% d’iva sulla quota corso 
 

 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE quota d’iscrizione €   DA VERSARE      VERSATA  / /  

 Annotazioni varie   
Con l’iscrizione al Corso, e la regolare posizione amministrativa, il partecipante avrà ove previsto : Corredo e Materiale didattico, Attestato di Partecipazione e 
Crediti CFP di FEDPRO (Se richiesti e per professionisti). Le quote in caso, per qualsivoglia motivo, di annullamento dell’evento per responsabilità del 
cliente, situazione sanitaria, forza maggiore e/o del fornitore non verranno restituite  ma verranno utilizzate per evento medesimo o equivalente da 
usufruire in altra data da concordare. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 

L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione che dovrà effettuarsi tramite 

bonifico bancario intestato: Kirone  Ibann IT83J0200815102000105926474 
   
 

SI ALLEGA AL MODULO:   Fotocopia di un documento di riconoscimento personale in corso di validità  CV in Formato Europeo (se 
richiesto)                              copia versamento da inviare a: info@progettokirone.it   Autorizzazione a riprese audio e Video 
 
 

Data        FIRMA     ___________________________________ 
In relazione al D. Lgs 196/03 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente MODULO. 

Data            FIRMA     ___________________________________    
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