
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

 

“____________________________________________________________________” 

 

 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

 

Cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nome …………………… ….. …………………  Data di nascita……………………………………………. 

 

Via/piazza …….…………………………………….… CAP ………………. Città ……….……………… 

 

E-mail ……………………………………Telefono ……………………………….. …………………….. 

 

 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Nome:  ………………………………………………………………………………………………................. 

 

Via/ piazza ……………………..……………. CAP …………….  Città …………….……………………. 

 

E-mail ………………………………… telefono ………………………………..…………………………. 

 

Firma del Presidente dell’ODV 

Data ……………………………………                                                 ……………………………………… 

                                                                         

La richiesta di partecipazione al corso non equivale all’effettiva iscrizione: sarà cura del Csv valutare il n. di 

richieste sulla base della disponibilità dei posti e confermare ai volontari la loro partecipazione al corso.  

 

Cauzione 
Relativamente ai Corsi di Formazione per i Volontari, si specifica che l’iscrizione ai corsi è subordinata al 

versamento da parte dell’OdV della somma di € 20,00 a titolo di cauzione, che sarà restituita al termine del 

corso in caso di regolare frequenza. La cauzione verrà altresì restituita qualora l’associazione rinunci al 

servizio richiesto ma ne dia comunicazione, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro le 24 ore del giorno 

lavorativo precedente rispetto alla data del servizio stesso. La mancata partecipazione al corso o una 

partecipazione inferiore al 60% delle lezioni previste, senza giustificato motivo, comporterà la perdita della 

cauzione. 

 

Partecipanti non aderenti ad O.d.V. accreditate ai servizi – costo partecipazione   

Relativamente ai Corsi di Formazione per i Volontari, si specifica che è ammissibile la partecipazione alle 

iniziative formative organizzate dal CSV anche di soggetti non volontari, purché la partecipazione di tali 

soggetti avvenga a titolo oneroso e con una percentuale massima del 20% sul totale degli iscritti e, in ogni 

caso, garantendo la priorità alle richieste di partecipazione pervenute dalle OdV. 
 

 

Le informazioni fornite verranno utilizzate solo per le finalità legate all’organizzazione dei corsi di formazione. 

L'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (quali il diritto di aggiornare, 

rettificare od anche cancellare i dati nei casi previsti), contattando il Responsabile del trattamento dei dati personali. 

 

                                                                                                                    Firma del Presidente dell’ODV 

Data ……………………………………                                                 ………………………………………. 


