MODULO DI ISCRIZIONE AL Master Executive Cultura & Salute

(Dicembre 2021 - Dicembre 2022)
DATI PERSONALI
Cognome___________________________ Nome____________________________________________
Luogo di nascita ___________________________Prov_______Data di nascita_______________________
Indirizzo___________________________________Città______________________________Prov._______
Telefono_________________________________Cellulare_____________________________CAP_______
E-mail_____________________________________Codice Fiscale_________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________________
Come è venuto a conoscenza del corso (sito web CCW,COREP, Google, social media, e-mail, passaparola)?
_______________________________________________________________________________________

FATTURAZIONE (per possessori di P.Iva o ad aziende/enti - barrare la propria scelta):
• Richiedo fatturazione al/la sottoscritto/a:
Cognome___________________________ Nome____________________________________________ P.IVA
_____________________________ Codice Univoco (fatt. elettronica) _________________
PEC_______________________________

• Richiedo fatturazione all’azienda/ente (da compilarsi se il corso è pagato da un’azienda/ente): Ragione
Sociale ____________________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________ Cap_________________
Città_____________________________________ Prov____ P.IVA____________________________________
Riferimento amministrativo: ___________________________________________________________________
Telefono_______________________________ Email ____________________________________________
P.IVA ______________________________ Codice Univoco (fatt. elettronica) _________________
PEC__________________________________

Chiedo di essere ammesso/a a frequentare il corso (selezionare il corso):
• Formula Progettazione, sviluppo e conduzione di welfare culturale (220 ore)
Mi impegno a versare (previo ricevimento dal COREP del modulo PagoPA):
1) la quota di pre-iscrizione al COREP pari a € 350,00 entro il 12/10/2021 (in caso di rinuncia non sarà
restituita ma sarà valida per la frequenza di altri corsi CCW)
Per iscritti entro il 30/09/2021 e vincitori di borse di studio:
2a) 870,00 € (iva inclusa al 22%) da pagarsi, a seguito di comunicazione di ammissione, in 2 rate:
- I rata € 500,00 entro il 10/11/2021 - II rata € 370,00 entro il 31/01/2022
Per iscritti dopo il 30/09/2021 e NON vincitori di borse di studio:
2b) 2700,00 € (iva inclusa al 22%) da pagarsi, a seguito di comunicazione di ammissione, in 2 rate: - I
rata € 1.600,00 entro il 10/11/2021 - II rata € 1.100,00 entro il 31/01/2021
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• Formula Progettazione di interventi di welfare culturale (140 ore)
Mi impegno a versare (previo ricevimento dal COREP del modulo PagoPA):
1) la quota di pre-iscrizione al COREP pari a € 250,00 entro il 12/10/2021 (in caso di rinuncia non sarà
restituita ma sarà valida per la frequenza di altri corsi CCW)
Per iscritti entro il 30/09/2021 e vincitori di borse di studio:
2a) 726,00 € (iva inclusa al 22%) da pagarsi, a seguito di comunicazione di ammissione, in 2 rate: - I
rata € 500,00 entro il 10/11/2021 - II rata € 226,00 entro il 31/01/2022
Per iscritti dopo il 30/09/2021 e NON vincitori di borse di studio:
2b) 1.946,00 € (iva inclusa al 22%) da pagarsi, a seguito di comunicazione di ammissione, in 2 rate: - I
rata € 1.100,00 entro il 10/11/2021 - II rata € 846,00 entro il 31/01/2021
Per richiedere la borsa di studio è necessario indicare la fascia di reddito di appartenenza:
sotto i 20.000 euro
tra i 20.000 e i 40.000 euro
tra i 40.000 e i 60.000 euro
oltre i 60.000 euro
Tale situazione reddituale è da considerarsi una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46
– lettera C – del DPR numero 445 del 28/12/2000.
INFORMATIVA E CONSENSO
Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’Informativa Privacy Studenti pubblicata sul sito del COREP alla
pagina www.corep.it/trasparenza.html

Data…………………. Firma ……………………………………..
Io sottoscritto/a alla luce dell’Informativa Privacy
esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come
indicati nell’informativa che precede.

Data….. ……………. Firma ……………………………………..

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato online mediante il sistema PagoPa. La
procedura verrà illustrata nel dettaglio a seguito della comunicazione di ammissione del master.
CCW_iscrizioneMasterCutura&Salute_set21_def

