Studio di Psicologia Clinica e Forense
di Anna Maria Casale
Roma: Corso Trieste, 199 Napoli: Via M. Fiore, 19
Tel./Fax 06.97843306
info.psicef@gmail.com
www.annamariacasale.com

Scheda di Iscrizione alla V edizione

Corso di Formazione in Criminologia e Scienze Forensi
con elementi di psicologia giuridica
NOVEMBRE 2019 – GIUGNO 2020

Cognome e Nome _________________________________________________________________
Nato/a__________________il________________________________________________________
Residente in Via____________________N°________Città_________________________________
Cap._______________________________Provincia______________________________________
Telefono___________________________Cellulare_______________________________________
e-mail (in stampatello)______________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Titolo di studio____________________________________________________________________
Professione_______________________________________________________________________
Iscritto/a all’Ordine/Collegio _________________della provincia di__________________________
Ho saputo dell’evento attraverso_______________________________________________________
Se attraverso facebook specificare la pagina_____________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Dichiarazioni Sostitutive di
Certificazioni – Dichiarazioni Sostitutive dell’Atto di Notorietà).

QUOTA DI ISCRIZIONE*
QUOTA ORDINARIA 1.400€ + IVA 22%
QUOTA STUDENTI UNIVERSITARI 1.250€ + IVA 22%
*La quota d’iscrizione comprende: partecipazione alle lezioni frontali, alle simulazioni, materiale didattico,
attestato di partecipazione, tutoraggio per tutta la durata del corso.

Contestualmente all’invio del presente modulo dovrà essere versata, a convalida dell’iscrizione, la quota
uguale per tutti pari a 350,00€ + iva. La restante cifra dovrà essere versata in due rate a Dicembre 2019
e Febbraio 2020.
Per gli iscritti entro il mese di Giugno 2019 sarà applicato uno sconto del 5% sul prezzo totale.
Per formalizzare l’iscrizione, è necessario far pervenire il presente modulo compilato e firmato, assieme
alla copia del versamento effettuato, al numero di fax 06.97843306 oppure all’indirizzo email:
info.psicef@gmail.com
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
Studio di Psicologia Clinica e Forense di Anna Maria Casale
Presso Banca Unicredit Piazza Istria - Roma
IBAN: IT 40 G 02008 05121 000104 629836
Specificando nella causale del versamento: nome/cognome/iscrizione Corso Formazione Criminologia
In alternativa, è possibile recarsi in sede per il versamento, previo appuntamento telefonico, al numero
06.97843306.

Per usufruire delle agevolazioni riservate agli studenti universitari la presente scheda di iscrizione deve
essere accompagnata da una certificazione (fotocopia dell’iscrizione dell’anno in corso) attestante la
posizione di studente e dalla ricevuta di pagamento della scheda di iscrizione. L’iscrizione si intenderà
perfezionata al ricevimento sia della presente scheda, compilata in ogni sua parte, firmata, sia
dell’attestazione di pagamento. La quota di partecipazione verrà restituita qualora la domanda non
possa essere accolta per mancanza di posto, per annullamento del corso o per altri motivi legati
all’organizzazione.
CANCELLAZIONI
Per le cancellazioni pervenute dopo l’iscrizione o la pre-iscrizione sarà applicata una penale pari al
versamento della prima quota (€ 350,00); per quelle pervenute dopo i 60 giorni prima dell’inizio del
corso sarà, invece, applicata una penale pari al 75% della quota totale. Eventuali cancellazioni o ritiri
dopo l’inizio del corso, non danno diritto ad alcun rimborso né alla sospensione dei pagamenti.
DATI INTESTAZIONE FATTURA
Cognome e Nome____________________________________________________________________
Indirizzo, CAP, Città__________________________________________________________________
Partita IVA _________________________________________________________________________
Cod. Fiscale ________________________________________________________________________

L’attestato Finale verrà rilasciato solo a coloro che avranno partecipato almeno all’80% delle lezioni.

Data
_____________________

Firma
_________________________

(*) A tutti gli importi indicati bisogna aggiungere l’IVA
Informativa: ai sensi dell’art. 13 del D. Lsg 196/03, i dati sopra forniti sono trattati unicamente per le finalità inerenti lo
scopo della presente iniziativa e per informare di successive altre simili iniziative. Inoltre ai sensi dell’art. 7 del citato D.
Lsg 196/03, il titolare dei dati può chiedere la cancellazione dei medesimi in qualunque momento. Il rifiuto di fornire i
dati richiesti o la richiesta di cancellazione degli stessi, impedisce di fatto l’instaurarsi e/o la continuità del rapporto stesso.

