
 
 

CORSI: MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

I corsi avranno inizio se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. 

I corsi si svolgeranno presso il Laboratorio corsi, in Biblioteca. 

I pagamenti, esclusivamente in contanti, devono essere regolati presso lo sportello 

Informagiovani dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. entro la data 

stabilita per ogni singolo corso. 

I corsisti sono ritenuti responsabili di eventuali danni arrecati ad arredi e materiali 

didattici. 

Qualora il partecipante intendesse interrompere la frequenza al corso, o non potesse 

partecipare a tutte le lezioni, non verrà riconosciuto alcun rimborso. 

Solo le lezioni non effettuate per assenza dell’insegnante saranno recuperate, previo 

accordo con l’insegnante stesso. 

Per ogni richiesta, suggerimento o comunicazione, il partecipante può rivolgersi al 

servizio Informagiovani: 0444.476609, ig@comune.arzignano.vi.it 

 

Per accettazione 

Data__________________ Firma _______________________ 

 

******************************************************************** 

La/Il sottoscritta/o __________________________, nata/o a __________________ 

Il___________________ dichiara di aver preso visione dell’ informativa ai sensi del 

D.Lgs. 196/03 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati, per le finalità 

precisate dall’informativa  

 
LABORATORIO CORSI: SCHEDA di ISCRIZIONE 
 
 
COGNOME NOME (anche secondo nome se presente) 
_____________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE _______________________________ 
 
VIA _________________________________________________________ 
 
CITTÀ __________________________  PROV. ________ CAP_________ 
 
TELEFONO __________________________________________________ 
 
E MAIL ______________________________________________________ 
 
TITOLO e PERIODO del CORSO ________________________ _________ 
 
IMPORTO TOTALE ____________________________________________ 
 
DESIDERO FATTURA:    SI      NO  
 
PAGATO (firma operatrice) ____________________________________ 
 

 
 

SE SI DESIDERA FATTURA CON INTESTAZIONE DIVERSA:  
 
RAGIONE SOCIALE (se per conto di Azienda)  
______________________________________________________________ 
 
P.IVA (o codice fiscale se Ditta Individuale) 
______________________________________________________________ 
 
VIA 
_____________________________________________________________ 
 
CITTÀ __________________________  PROV. ________ CAP_________ 
 
 
Data_________________________                      Firma_______________  
 
 



 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

e PAGAMENTO 

 

 

ISCRIZIONI:  
 

E’ possibile pre-iscriversi:  
telefonicamente allo 0444.673833 o 0444.476609   
tramite e-mail scrivendo a 
biblioteca@comune.arzignano.vi.it o 
ig@comune.arzignano.vi.it 
 
Attenzione: l’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento della 
quota di iscrizione.  
Le iscrizioni non confermate attraverso il pagamento non  
saranno prese in considerazione.  
 

PAGAMENTI: 
 

I pagamenti possono essere effettuati:  
In CONTANTI (no bancomat!)  
presso lo sportello Informagivani, dal lunedì al venerdì dalle 
16.00 alle 19.00 
 
Con BOLLETTINO POSTALE disponibile anche in  
Biblioteca 
C/C POSTALE N. 000009130497 
Intestare  a Cooperativa Studio Progetto Soc. Coop. Soc.  
Onlus via Monte Ortigara, 115/b 36073 Cornedo Vicentino 
 
Con BONIFICO BANCARIO  
Iban IT 04 P 08807 60820 012000101453  
Intestare a Cooperativa Studio Progetto Soc. Coop. Soc.  
Onlus 
via Monte Ortigara, 115/b 36073 Cornedo Vicentino 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In ambedue i casi indicare nella CAUSALE il Nome e  
Cognome di chi frequenterà il corso, il titolo esatto del corso, 
il periodo (mese e anno) e luogo dove si terrà (Biblioteca di 
Arzignano).  
 
 
Inviare o consegnare presso lo sportello Informagiovani 
copia dell’avvenuto pagamento.  
 
Informagiovani: 
0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it 
Orari di apertura al pubblico:  
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
 
 
 
 


