SCHEDA DI ISCRIZIONE
ALLA V EDIZIONE DEL CORSO TEORICO-TECNICO-PRATICO DI APICOLTURA
EDIZIONE 2021

Cognome ………………………………………………………………………………………………………………
Nome

…………………………………………………………………………………………………………………

Luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………………...
Sigla provincia ………………… Data di nascita ………………………………………………………….

Codice fiscale

□□□□□□□□□□□□□□□□

Struttura/Ente provenienza/Azienda………………………………………………………………………………
Titolo di studio..............................................…………………………………………………………………
Qualifica: Apicoltore □;
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico □;
Chimico □;
Tecnico della prevenzione □;
Biologo □;
Veterinario LP □;
Veterinario SSN □
Altro □……………………………………………………………….……(specificare)
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………
N. civico ……………… CAP ………………………… Sigla provincia …………………………….
Comune ……………………………………………………………………………………………………
Telefono fisso …………………………………… Fax …………………………………………………
Telefono mobile ……………………………………………………………………………………………
Posta elettronica:

_______________________

Descrivere brevemente i motivi per cui si intende partecipare al corso in oggetto e il tipo di
applicazione che si prevede di fare di quanto appreso
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Gruppo Api Sparse
Sede legale: Via Montasio, 24 00141 Roma
Codice fiscale: 97951670583
e-mail: gruppoapis@gmail.com
facebook: Gruppo Api Sparse
sito: http://www.gruppoapisparse.org

Modalità di cancellazione: Eventuali rinunce devono essere segnalate per iscritto (posta, email) alla Segreteria Organizzativa: corsi.gruppoapis@gmail.com
IL COSTO DEL CORSO E’ PARI A € 300,00
L'iscrizione avverrà contestualmente al versamento di bonifico bancario da € 50,00
Banca Popolare del Lazio,
filiale di Colleferro
IBAN IT 81 C 05104 39060 CC0530001389
intestato ad Associazione di volontariato Gruppo Api Sparse
Causale : iscrizione alla V edizione corso BASE di apicoltura
Il saldo dovrà essere effettuato a inizio corso.
Il corso si svolgerà solo al raggiungimento di n° 10 iscritti, in caso di annullamento
da parte dell'associazione, le quote verranno restituite.

Trattamento dei dati personali
I dati forniti tramite questa scheda saranno trattati tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti
ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
Non verranno comunicati ad altri soggetti, saranno utilizzati, previo consenso, ai fini statistici e
per informarLa di ulteriori iniziative.
Acconsento

Data ………………………………………

Non acconsento

Firma ………………………………………..

Gruppo Api Sparse
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Codice fiscale: 97951670583
e-mail: gruppoapis@gmail.com
facebook: Gruppo Api Sparse
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