
 
      Prot. __________ 

 

 
A.N.I.MED 

Associazione Nazionale Interculturale Mediterranea 
 

Corso Mazzini 1/b Cosenza 0984/22822 segreteria@animed.it 
www.animed.it 

 
 

 

 
_  l  _  sottoscritt__cognome__________________________________nome___________________________________   
nat_   a  ______________________________________  il  ____/  ____  /__________provincia______________________   
nazione  __________________________________  cittadinanza  ____________________________  sesso  (m/f)_______   
cod.  fiscale  ______________________________________________________________________________________   

CHIEDE     
di  essere  iscritt_ 

al  CORSO  DI  PREPARAZIONE AI  
TEST DI AMMISSIONE UNIVERSITARIA 

 
A  tal  fine  dichiara ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000  sotto  la  propria  responsabilità  quanto  segue:  

di essere residente a 
Comune  ______________________________________prov.  (____)  nazione__________________________________ 
  via  _________________________________________________________________________________  n  __________   
c.a.p.  ___________________  tel.  Fisso___________________________tel.  Cell._______________________________   
e‐mail  ___________________________________________________@____________________________.  _________  __ 
 
di possedere i seguenti requisiti: età uguale o superiore a 18 anni; 
 
INDICARE L’EDIZIONE A CUI SI INTENDE PARTECIPARE:  

o dal 16/07/2012 al 27/07/2012 dal lunedì al venerdi tutte le mattine dalle 09:00 alle 13:00 

o dal 30/07/2012 al 10/08/2012 dal lunedì al venerdi tutte le mattine dalle 09:00 alle 13:00  

o dal 20/08/2012 al 31/08/2012 dal lunedì al venerdi tutte le mattine dalle 09:00 alle 13:00 
 
COSTO TOTALE CORSO 1.180,00 
          EURO 500,00 DA VERSARE ALL’ISCRIZIONE  
          EURO 680,00 DA VERSARE ENTRO I PRIMI TRE GIORNI DALLA PARTENZA DEL CORSO  
I corsi si attiveranno al raggiungimento di almeno 5 unità per singola edizione. 
 
DATA__________________________                                                     
   
                                                                                                                  FIRMA_____________________________________ 
 
Ai sensi del D.L. del 30/06/2003 n.196 si informa che i dati personali e privati raccolti dall’istituto saranno registrati in formato elettronico ed in forma 
cartacea e resteranno nella disponibilità esclusiva dell’istituto ai fini strettamente connessi alla gestione dei rapporti con la clientela(acquisizioni di 
informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, acquisizine o rilascio di nformazioni durante l’espletamento di un corso o l’erogazione di servizi 
informatici cui il contraente è interessato, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela) e comunque 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 .                                                                  
 
                                                                                                                                  Per presa visione_______________________________________________ 


