
All’Associazione di Promozione Sociale EsseInfo 
 

(DA COMPILARE A STAMPATELLO E LEGGIBILE) 

OGGETTO: richiesta iscrizione vostre iniziative formative in ambito giornalistico 
 
Il/la sottoscritt_, _______________________________________, nat _ a _________________________________ 
il _______________________, CF ____________________________e residente a __________________________  
in via _________________ email ____________________________________ tel. Cell. ______________________ 
in possesso del seguente titolo di studio: 
____________________________________________________________________________________ 
Iscritto/non iscritto all’Ordine dei giornalisti (barrare la scelta non attinente) 

 
FA RICHIESTA 

di iscrizione al corso di Alfabetizzazione giornalistica, comunicazione istituzionale, brand journalism e giornalismo 
social che si terrà presso lo Spazio Polifunzionale Lezco di Nocera Inferiore, con incontri settimanali a partire da 
gennaio 2020. 
Fa presente di aver visionato e accettato, senza condizioni, le seguenti regole dell’iniziativa: 
1. La frequenza è obbligatoria: sono ammesse massimo due assenze validamente giustificate; 
2. L’associazione, ove lo richieda il numero di richieste pervenute, si riserva di effettuare colloquio motivazionale pre-
ammissione; 
3.Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori alla disponibilità di posti, sarà attribuita priorità di  
iscrizione in base alla data del versamento della quota di iscrizione. 
4. Nel caso in cui il corso non venga effettuato o venga sospeso per cause imputabili all’Associazione EsseInfo,  il 

partecipante avrà diritto alla restituzione dell’intera somma versata.   

5. L’associazione EsseInfo si riserva la facoltà di rinviare o modificare  le date  programmate del corso  dandone 

semplice comunicazione agli iscritti; 

6. L’ associazione EsseInfo  si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più insegnanti del corso e di 

apportare unilateralmente le necessarie variazioni al programma delle lezioni provvedendo a comunicare 

tempestivamente agli iscritti le suddette variazioni. 

7.Ogni partecipante ha il diritto di recesso di cui all’art. 1373 c.c. prima dell’inizio del corso. Tale recesso andrà 

comunicato all’associazione  EsseInfo ed avrà i seguenti effetti:  

- se esercitato almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso l’ associazione EsseInfo restituirà l’intera quota versata 

trattenendo € 20,00 per spese di segreteria;  

- senza alcun rimborso se esercitato oltre il termine di 5 giorni prima o dopo l’inizio del corso. 

- per cause imputabili all’iscritto o per la mancata comunicazione di recesso la quota di iscrizione corrisposta non verrà 

per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita 

 

(barrare solo se necessario) 
«□» Si fa inoltre richiesta di partecipare all’assegnazione di una delle due borse di studio disponibili, ed allega modello 
ISEE e dichiarazione motivazionale 
 
Il pagamento per l’iscrizione è stato effettuato: 

a) «□» con bonifico della somma di 200,00 (duecento/00) euro, effettuato sul conto corrente di Banca Sella 
Nocera Inferiore IT12Y0326876271052452379440 intestato ad Associazione Esseinfo, e qui si allega ricevuta 

b) «□» con pagamento della somma di 200,00 (duecento/00) euro sul conto Paypal di Esseinfo, e qui si allega 
ricevuta 

c) «□» in contanti alla segreteria Lezco 
 
Allega copia del proprio documento di identità 
 
 
Nocera Inferiore, _________________________  

firma 
 



___________________________________ 
 
L’istante autorizza EsseInfo al trattamento dei propri dati, ai sensi delle vigenti leggi, esclusivamente per le finalità 
connesse alla partecipazione all’iniziativa. 

firma 
 

__________________________________ 
 
Da consegnare alla segreteria dello Spazio Polifunzionale Lezco in via Matteotti 5 a Nocera Inferiore, o inviare via 
mail a lezco.srls@gmail.com 
 
 
 

mailto:lezco.srls@gmail.com

