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PARTECIPANTE:

Nome       Cognome

Data di nascita      Luogo di nascita

Nazionalità      Sesso
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GENITORE :

Nome       Cognome

Codice Fiscale

Indirizzo (Via/Piazza, Numero)

CAP        Città                         Prov (            )

Telefono              Cellulare

Email
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3 SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI CORSO PRESCELTA:

     Corso residenziale con pernottamento a OCRA Montalcino € 490           Corso non residenziale € 430
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3 SONO VENUTO A CONOSCENZA DI YSA TRAMITE:

     Sito internet              Social network           Email         Pubblicità              Passaparola           Altro

STAMPARE E INVIARE IL SEGUENTE MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI A
ocra@scuolapermanenteabitare.org oppure via fax al numero (+39) 035 772 429

entro venerdì 16 giugno 2017
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MODULO DI ISCRIZIONE



DETTAGLI:
Indicare se il partecipante è affetto da malattie particolari (se sì, quali)

Indicare se il partecipante soffre di particolari allergie/intolleranze (se sì, quali)

Indicare se il partecipante deve assumere regolarmente medicinali

Nome del medicinale

Dosaggio

Periodo di trattamento

Assunzione autonoma          SI  NO

Il genitore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che l’organizzazione non è responsabile per eventuali furti, 
smarrimenti, danni e incidenti che potranno accadere durante lo svolgimento della Young Summer Academy 2017. 
La Scuola Permanente dell’Abitare non risponderà di danni eventualmente subiti derivanti dall’inosservanza di 
norme di sicurezza e da eventuali comportamenti imprudenti da parte dei soggetti stessi.

A esercitare il diritto alla pubblicazione e diffusione di frasi, fotografie, registrazioni o media del partecipante per 
pubblicazioni, aggiornamenti unicamente allo scopo di promuovere la propria offerta formativa. È altresì 
concordato che con l’iscrizione rinuncio a qualsiasi diritto nei confronti di fotografie ed immagini.
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DATA _______ /_______ /__________________ FIRMA _________________________________________________________

AUTORIZZO LA SCUOLA PERMANENTE DELL’ABITARE 
A dare autorizzazione in caso di necessità/emergenza per le cure necessarie al benessere fisico di mio figlio/a

CERTIFICO 
Che mio figlio/a è fisicamente in grado di partecipare a tutte le attività del programma



MODALITÀ DI PAGAMENTO

CORSO RESIDENZIALE
La tassa d'iscrizione ammonta a € 490,00 al netto di qualsiasi onere ed eventuali commissioni bancarie. 
Tale somma potrà essere versata in unica rata dopo conferma di avvenuta iscrizione da parte della segreteria. La 
ricevuta di avvenuto pagamento dovrà pervenire alla segreteria entro e non oltre il 20 giugno 2017. 
La quota comprende: docenze, tutoraggio, assistenti, vitto e alloggio, assicurazione infortuni, materiale didattico, 
escursioni, spettacoli, spostamenti in bus durante la didattica. 
Il costo d'iscrizione non comprende lo spostamento da e verso Montalcino a inizio e fine corso.

CORSO NON RESIDENZIALE
La tassa d'iscrizione ammonta a € 430 al netto di qualsiasi onere ed eventuali commissioni bancarie. 
Tale somma potrà essere versata in unica rata dopo conferma di avvenuta iscrizione da parte della segreteria. La 
ricevuta di avvenuto pagamento dovrà pervenire alla segreteria entro e non oltre il 20 giugno 2017. 
La quota comprende: docenze, tutoraggio, assistenti, vitto, assicurazione infortuni, materiale didattico, escursioni, 
spettacoli, spostamenti in bus durante la didattica. 
Il costo d'iscrizione non comprende lo spostamento da e verso Montalcino a inizio e fine corso.

Bonifico bancario intestato a
Scuola Permanente dell’Abitare - Ubi Banca S.p.A. - Fil. Albino
IBAN: IT 04 Y 03111 52480 000000004383 | Causale: YSA2017

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 30.6.2003 n. 196, si informa l’interessato che il conferimento dei dati richiesti con 
la presente documentazione è obbligatorio ai fini del procedimento per il quale sono raccolti. Titolare dei dati è la 
Archos S.r.l., Via Valle del Muto n. 25, Albino BG.

DATA _______ /_______ /__________________ FIRMA _________________________________________________________
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