
Nome Cognome

nat___ il nel comune di Provincia

Residente in via/piazza nº

CAP Comune Provincia

Telefono cellulare Telefono fisso (facoltativo)  

Codice Fiscale

Email

Modulo d’iscrizione al Corso
2018

Io sottoscritt__

Luogo Data Firma

chiedo di iscrivermi al Corso Pet Therapy Project sotto indicato, organizzato dall’Asd Pet Project.
Dichiaro di aver letto e compreso il regolamento del corso presente nel sito www.petproject.it e di accettarlo in ogni sua parte.
(selezionare il corso scelto e le modalità di versamento della quota di partecipazione)

IMPORTANTE
Si prega di stampare e compilare questo modulo,
acquisirlo con uno scanner o fotografarlo (anche con
la fotocamera dello smartphone, purché il testo sia leggibile),
quindi inviarlo all’indirizzo info@petproject.it assieme
alla scansione o fotografia della ricevuta del bonifico bancario.
La copia originale potrà essere consegnata a mano
agli operatori di Pet Project al primo incontro.
Grazie.

Scheda nº
         (a cura della segreteria)

Pet Therapy Project I livello 2018, Corso Propedeutico di 3 giornate - Euro 350,00 (trecentocinquanta)
       verso la quota di partecipazione in un'unica soluzione. 
Pet Therapy Project II livello 2018, corso di 19 giornate - Euro 2.100,00 (duemilacento)

       verso la quota di partecipazione in un'unica soluzione.

       verso un anticipo di Euro 320,00 (trecentoventi) e il rimanente in cinque rate, come indicato a lato.

Pet Therapy Project I livello e II livello 2018 assieme, corso di 22 giornate - Euro 2.300,00 (duemilatrecento)

       verso la quota di partecipazione in un'unica soluzione.

       verso un anticipo di Euro 320,00 (trecentoventi) e il rimanente in sei rate, come indicato a lato.

Il versamento va fatto mediante bonifico bancario intestato a:
A.s.d. Pet Project - Banca Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 98 Y 01030 62340 000001682029

Rateizzazioni

Pet Therapy Project II livello di 19 giornate
Chi scegliesse la rateizzazione, per confermare l'iscrizione dovrà
effettuare un primo versamento di Euro 320,00 (trecentoventi).

I versamenti rateali dovranno essere così suddivisi in cinque rate:
1º modulo del II Livello Euro 356,00 (trecentocinquantasei)
3º modulo del II Livello Euro 356,00 (trecentocinquantasei)
5º modulo del II Livello Euro 356,00 (trecentocinquantasei)
7º modulo del II Livello Euro 356,00 (trecentocinquantasei)
9º modulo del II Livello Euro 356,00 (trecentocinquantasei)

Pet Therapy Project I livello e II livello assieme di 22 giornate,
Chi scegliesse la rateizzazione, per confermare l'iscrizione dovrà
effettuare un primo versamento di Euro 320,00 (trecentoventi).

I versamenti rateali dovranno essere così suddivisi in sei rate:
1ª giornata del I Livello Euro 330,00 (trecentotrenta)
1º modulo del II Livello Euro 330,00 (trecentotrenta)
3°  modulo del II Livello Euro 330,00 (trecentotrenta)
5°  modulo del II Livello Euro 330,00 (trecentotrenta)
7°  modulo del II Livello Euro 330,00 (trecentotrenta)
9°  modulo del II Livello Euro 330,00 (trecentotrenta)

Le quote comprendono
- tutte le lezioni teoriche in aula e pratiche sul campo;
- il materiale didattico;
- i coffee break.
La quota per l’eventuale pranzo è a parte.

Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione Pet Project
A.S.D. affiliata all’AICS.
La quota di iscrizione è di Euro 20,00 per un anno.

Ve
rs

. 2
9/

01
/2

01
8Autorizzazione al trattamento dei dati personali - Ho letto l’informativa pubblicata sul modulo d’iscrizione all’associazione e, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, fornisco

l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali per ottemperare agli obblighi di legge e per l’invio di materiale informativo con posta tradizionale e posta elettronica. 


