MODULO DI PREISCRIZIONE
XI EDIZIONE (ONLINE)
10 gennaio – 4 febbraio 2022
PER CORTESIA SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE

Nome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita: ………………………………………………………………………………………………………………
Residenza (indicare anche il CAP):
……………………………………………………………………….............................................................................
Nazionalità: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Documento di identità/Passaporto: ………………………………………………………………………………………….
Telefono cellulare: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Titolo accademico: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Occupazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dichiaro di godere dello sconto di 200 euro (e dunque pagherò 400 euro anziché 600) in quanto:

⃝ a gennaio 2021 ho partecipato alla X edizione del CAF pagando la relativa quota di iscrizione
⃝ faccio parte di un gruppo di almeno 5 persone appartenenti alla medesima istituzione che
certificherà la comune provenienza
⃝ ho frequentato una edizione del Corso di Specializzazione in Justicia constitucional organizzato
dalla Universidad di Castilla La Mancha e allego il relativo diploma/certificato

FOTOTESSERA

Data
----------------------------

Firma
--------------------------------------L’iscrizione al corso avviene in 3 passaggi:
1. invio del modulo di preiscrizione;
2. pagamento della quota di € 600 (€ 400 se rientrante nelle ipotesi di riduzione sopra
riportate);
3. invio di copia PDF della ricevuta attestante il pagamento.

1. Il modulo di preiscrizione, debitamente compilato e scannerizzato, dovrà essere inviato in PDF, dal 15
settembre 2021 ed entro e non oltre il 15 dicembre 2021, indicando come oggetto «Preiscrizione Corso di
alta formazione Pisa 2022», all’indirizzo info@corsoaltaformazionepisa.it
2. A partire dal 1 novembre 2021 ed entro e non oltre il 15 dicembre 2021 sarà possibile effettuare il
pagamento della quota di iscrizione di 600 euro (o 400 per chi gode di uno sconto) tramite carta di credito
secondo le modalità che saranno rese note sul sito www.corsoaltaformazionepisa.it.
3. Una volta effettuato il pagamento, l’aspirante corsista deve inviare allo stesso indirizzo e-mail
info@corsoaltaformazionepisa.it copia PDF della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento; a questo punto,
verrà inviato il certificato di ammissione all’indirizzo e-mail comunicato (in modo chiaro) nel modulo di
preiscrizione dall’iscritto.

