
   
 

CORSO PER TECNICHE DI CONDUZIONE PER GUIDA ESCURSIONISTICA   
(Da compilare in ogni sua parte e inviare via posta elettronica a: 

info@consorzioitaca.eu) 
Dati personali  

Nome e Cognome  
Luogo e data di nascita:  
Nazionalità:  
Cittadinanza:  
Codice Fiscale:   
Residenza: via  

 
N°   

Città:  
 
Cap:  

 
Provincia:   

Telefono:  
Indirizzo e-mail:  
 
 
Dati per la fatturazione (se diversi da quelli dell'iscritto/a)  

Denominazione persona / Ente/Azienda:   
Sede legale: indirizzo completo:  
Codice fiscale e/o Partita Iva:   
Eventuali note:  
 
 
 
Titolo di studio conseguito  

 
Condizione professionale: 

 
  
 

 
Non occupato  
Dipendente tempo indeterminato 

 
  
 

 
Collaboratore  
Libero professionista 

 Dipendente tempo determinato 

 
Allegare in formato PDF: 

- Documento attestante il possesso delle qualifiche 

- Copia carta d’identità 

 
Iscrizione al corso (quota di partecipazione €800,00 IVA compresa). La quota di partecipazione al 
corso, interamente fatturata, potrà essere corrisposta: 

• in un’unica soluzione, scontata, di €750,00 con scadenza il 28/02/2022  
• in due rate: la prima di €400,00 entro il 28/02/2022 e la seconda pari a € 400,00 entro l’ 8/03/2022 

 
Pagamenti ed estremi del bonifico 
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a: 

Intestatario: Aris Formazione e Ricerca 
Banca: UNICREDIT BANCA IBAN: IT 52O0200803031000029393632  

Causale: Unica soluzione/Prima rata/ Saldo Quota di partecipazione Corso Tecniche di conduzione per 
guida escursionistica Lagap. 

 
Interesse alla partecipazione al corso opzionale di Primo Soccorso BLSD con attestato Salvamento Academy (il cui 
successivo costo di partecipazione è pari a €90,00 IVA compresa). 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara: 

 di essere interessato a partecipare al corso BLSD  
 di non essere interessato a partecipare al corso BLSD 

 
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle informazioni richieste, 
ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza a la 
riservatezza dei dati. I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al 
regolamento UE 679/2016. 

 
Data 

 
______________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE  


