
MOD 4-t-a

SEOE CENTRATE ENS. ONTUS

AREA FORMAZIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI BASE

FOTOTESSERA
SPETT.tE INTE NAZIONALE SORDI

S€ZIONE PROVINCIALE OI BAI
VIA T. LLI GUALAND I, 8/10

76125TRANI
bat@ens.jt

_L_ SOTTOSCRTTT.

SEZIONE (Ao Bo Co D o E):

CHIEDE DI E55ERE

PROV,

ISCRITT-

AL CORSO DI:

SENSIBILIZZAzIONE N' ORE

DATI OBELIGATORI:

oATA Dl NAscllA: ____J____J_ LUOGO Dl NASCITAT

El ,",,ur.,o rr* o^r)

EI ,',-,ur,.o lruo o*r1

8.",,u,,,o lruro^r1

E ,',,ur,,o lrro o*r1

INDIRIzzo DI RESIDENZA:

oRGANTZZATO DALra SEDE ENS Dr EAI CON SEDr l!llAL!!19!A!A!pl,_8/&
D]CHIARA D ESSERE CONSAPEVOLE CHE LE DICHIAÀAZIONIRÉSE E SOTIOSCB ÌTE NELLA PRESENTE OOMANDA HANNO VALORE DI

AUIOCER-T ICAZIONT E CHE IN CASO OI DICHIARAZIONI É/O AITì MENDACI 5I APPLICANO LE SANZ1ON PREVISTE OAL COD]CE

PENALE E DALLE LEGGI SPtClaLl lN MArERla (0,P.R.445 d elzalQ/zOOO att,16l,

CAPi C TTA': PROV,

CEtL.ìcoDlcE ftscalE:

EMAIL:

DOMtCtLtO (SE DIVERSO OALU RESTDENZA)

IND RIZZO.

CITTA'I

5èdèc.nùale EN5 - ON!L)s - 2017



MOD.4.7.,

sE tt RlcHtEoENtE É MtNoRt E' NEaESSARTO COMP|IARE IÀ OtCHtASltZtONf Ot COI{SENSO pER |9CRII|ONE O MtNORt {MOD,

4.7,10) DA RICHIEDERE ALLA 5EDE ORGANIZZATRI(E.

TtTOtO DtStUDtO:

CONSEGUITO N[tf ANNO: 

-/- 

PRESSO:

0 ,,r,oro o, ,aro* sEcoNDARTA Dr pRrMo GRAD. (Ex LrcENzA MEDrA TNFERToRE)

El o,a,oro o, ,aro, sEcoNDARTA Dr sEcoNDo GRADo (Ex LrcENza MEDìA supERroRE)

[] *u^ro ]N

fl ,orar*/oorrororo Dr RrcERca lN

OCCUPAZIONE:

PERSONA UDENTE D or*ro"o SORDA

EVENTUALE PARENTELA CON PERSONE SORDE, SPECIFICART IL GRADO:

DICI.IIARA ALTRESI' DI ESSERE INFORMAIO SULLA SIRUIÌU8A, PROGRAMMA E DINAMTCA OELL'INIZIATIVA, VERIFICHE PREVISIE,

REQUISI-T] DI AMMI5SIONE ALL'EsAME F NALE, VALENZA DEL'TIIOLO RILA5CIATO, MOOALITA' DI RILASC]O OELL'AITESIA-TO,

MO DALITA' OI ISCR IZIONE E DI AVER PRESO VI5IONE EDACCETTATO IL COOICE DI DISCIPLINA DE'CORSISIA.

REQUISITI DI AMMISSIOIlE:

E *rrru^ 
^rou,r,ao 

l,ARTECrpazroNE aL coRso Dr sENsrBrLrzzazroNt)

E *rrrun, 
^rou,, 

,o lpARlEcrpAZ oNE AL coRSo Dr Lls Dr 1. LrvELro)

El oorrrrro or,,otrsrATo Dr pARlEcrpazroNE ENS DELcoRso Dr Lrs Dr2",vEtlo

El oorrrrro or,"oarusrAÌo Dr paRTEcrpAZ oNE ENs DEL coBso Dr L s Dr 1" LrvELLo

E oorrrrro or,,'oarasrATo Dr pARlEcrpAZroNE ENs DEL coRso Dr Lrs or3",vEuo

0 ,orrrrro o,ar*r,r,cAzroNE DEt supERAMENT' DEL T€sr D,rNGRtsso

QUOTA DI ISCRIZIONE:

TA QUOTAIOTALE DEL CORSO AMMONTAA € 7OO,M E COMPRENDE:

. QUOTA Dl lScRlzlONE ('): € 630,00

. DlRlTTl DISEGRETERIA: € 20,00

sed. Centralé EN5 - ONIUS , 2o1Z



MOD.4.7.,

. TESSERA SOCIO ENS: € 50,00

('l è previsra una quota.Bevolata per le persone sorde o per.hiha la parentela con peuonesorde (fi8li, cenitori, fÉtelli e sorelle).

contattare la sede orBenizzatrice per conoscère l'importo agevolato.

MODAUTA' Dl ISCRIZIONE: ENIRO lL 14110/2019 VIA EMAILT bat@ens,ìt

AI.LEGANOO COPI,A DELLA RICEVUIA DEI. PAGAMENIO DÉTLA QUOTA DI ISCRIZIONE CON TA SEGUENIE CAU5ATE:

ISCRIzIONE CORSO Lls 1'UVEILO a,s.2019/2020.

MOOATIIA OIPAGAMENTO:

E sul c/c N. rro8 u01o 0541 7200 0000 0200 004 BANca NAzroNAtE DEt tavoRo rNTÉsrATo a: sEzroNE

PROVINCIAI.T ENS 8Af

SOLUZIONE OEL PAGAMENTO:

D ,o*rr.o u^,ao ,rrRo E NoN .LTRE rL 14110/2019 € 700,00

ELo^rr* *orro,r aoN LE srGUENr scaDrNzE:

1. RATA ENTRO E NON OLTRE [ 14110/2019 € 250,00

2. RATA ENTRO E NON OLTRE rL lt- 13/01/2020 € 250,00

3. RATA ENTRO E NON OLTRE rL rt 16/03/2020€ 200,00

DATI PER LA FATTURAZIONE:

RAGIONE SOCIALE:

INDIRIZZO Dl RE5IDENZAI

PROV,

DIRITTO DIRECESSOT

L'iscritto potrà annullare la propria iscrizione entro e non oltre iltermine di 14 gìorni solari dal{a data dÌ sottoscriz ione

della presente domeòda, dandone comunicazione scritta, da inviare tramite posta eiettronica alla sede di svoltimehto
dell'iniziativa. ln tal cèso la somma versata verà restituita mediante rimborro che saè eff€ttuato entro 60 giornadalla

data diricezione della richiesta direcesso.
lpotesi di rimborso della quota di iscrizione da parte della sede orsani2zatrice, negli stessì termini indicati, sono
unicamente le seguenti:
1. esclusione dell'iscritto in caso di esubero delle donìande rispetto al numero massimo dei partecipanli previsto;

2. mancato svolgimento o rinvio dell'iniziativa per c.use non imputabili all'iscrifto.
Oltre iltermine di 14 giornl solari (Oecreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21), e non sussistendo cause imputabili alla

sede or8anizzatrice, l'lscritto che vorrà per qualsiasi motivo sospendere a panecipazlone è tenuto comunque al
pagamento integale della quota di iscrizìone, anche nel caso in cui abbia scelto la modalità del pagamento rateale (se

prevista).
Il aalendario ootrebbe subire eccezionalmente variazloni di date €/o di orari in caso di eventi
non orevedibili.

AUTORIzzAZION€/I.IBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE OIIMMAGINIVIDEO E/O FOTOGRAFICHE;

CAP: 

- 

CITTA':

coDtcE ftscALE:

_l_ sottoscritt con la presente autorizza la

divulgazione di immagin; video o fotografiche riprese durantè le attività e/o eventi organizzati dall'Ente Nazion.le
Sordi - ONLUS finallzzate aLÌ'eventuale pubblicazione cartacea e/o on'line in contesti inerenti la divulsaz'one e

5ède Ce.tralÈ ÈN5. ONLUs. 2o1l



MOD.4.7.,

documentazione delle attività formative dallo stesso organizzate e contestualménte ne vieta l'uso in contesti che
presiudichino la di8nità personaie ed il decoro del soggetto ripreso. L'utilizzo d€lle immagini è da consaderarsi
effettuato in forma gr.tuita. La presente autori2zazione esclude €ventuali responsabilità per manomissioni o uso
improprio ditali imrnaSini da parte diterzi.

TUOGO DATA I I

OAIA / /

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONAI-I

Ai sensa del D.LBs. n. 196 del 30-06-2003 l'iscritto di.hiara di dare il proprio assenso altrattamento dei proprÌ dati
peEonali, acquisiti dall'ENS tramite supporti cartacei e telematici per lo svolgimento dell'attività formativa. Tali dati
non saranno comunicatia terzi.

DATA I ILUOGO

coDtcE DtDtsctPt-tNA

llcorsista è tenuto ar
. Frequentare con regolarità e puntualità l€ lezionie limitare il piir possibile le assenze;
. Comunicare al Docente eventuali entrate in ritardo o uscite anticÌpate;
. Comunicare al Coordlnatore assenze prolun8ate o la necessità di doversi rilirare {se minorenni la comunicazìon€

dovrà essere effettuatè dal genitore);
. Rivolgersi sempre alDocent€, e non ad un atro co6ist:, pèr eventuali rich ieste dichiarimento durante le lerioni;
. Rivolsers i a I Docente per eventua li ch iarimenti lesati a lle verìfiche svolte (se previste);
. Rivolge.s i a I Coord inatore per quakiasi necessità e chiarim€nti;
. Pan€cipare attivamente a tutte le attività proposte, setuendo con attenrione quanto sisvolSe in ctasse;
. Accettare le ind icazioni necessara€ ad acquGire un metodo distudio ad€guato alla disciplinaj
. Mantenere un comportamento serio, educato e corretto nei confronti degli altri partecipanti, dei docenti e dei

collaboraiori. Adottare un abbiEliamento decoroso e rispettoso de l'ambiente;
. Rispettare i beni deali altri, il patrimonio dell'ENS e l'ambiente in cui si svolgono le lezioni. ll corsista è tenuto

altresìal risarcimento dieventuali dannÌ, anche involontari, causatialle pe6on€, atliarredied alle a$re.zature;
. Prender€ vis;one del POF pubblicato nel sito http://fornì!zione.en' ,ll;
. Essere consapevole che ilsuperamento delle ore diassenre consentite comporta:

. l'impossibilità dir€cuperare le ore diassenze eflettuate;

. l'impossibilità di essere ammesso ell'esame final€ (se pr€visto);

. l'impossibilità di rilascio dell'attestato di partecipazione ma solo il certificato di frequenra (mod. 4.16.1)

. la possibilita di effeituare iltest d'ingresso del livello successivo se previsto.
. Rispett.re il divieto di

. accesso ailuoghi non auto.izzata;

. consumazione di cìbo e bevande durante l'orario delle lezioni;

. uso di cell!lari o a,tri dispositivi elettronici che possano arrecare disturbo durante le lezionij

. fumare all'interno delle sede.

ln ogni caso, rÌspettare le norme di lesse vigenti lcodice Civile e Codice Penale): nel caso di atti/comportamenti che
violino le norme del Codice Penale, si provvedera contestualmente alla denunc,a alle autorità competenti.

I seguenti comportamenti scorrettisono puniticon sanzioni disciplinariche possono ènche comportare l'€spulsione
delcorsista è seconda della gravita dell'atto. ln particoìare:
. violenza verbalej

. furto o da nneCCiam€nto di un documento e/o bene pubblico o privato;

. attiche mettono in pericolo la licurezza propria e/o altruij

. attÌcontrarìal pubblico decoroi

. diffusione ed uso disostanze stupefacentì e/o alcolici.

LUOGO

ALIEGATIRICHIESII:

sèd. CèntEle ENs . oNLUs - 2or7



MOD.4.7 2

Evert!ale celtificato medico per a quota ;gevo ata (per persone sorde o per ch ha parenteta con persofe sorde);
CopÌ. de l'attenato dt p.rtecipèz one a corso di 1. Lrvet o (per a.cedere at 2" Livello)l
Cop a de l'atrestato dt partecipaz one al co6o dl 2. Live o (per accedere at 3. Livel o),
Copia dell'attestato di partec pazìone at corso di l. Live|Ò (per accedere a 4" t ve o),
F.p1r .è è. ò.r ri d.o d .. opid_ rlro orr rp .d.. a.p.\o.
Copa delè ricevuta dt paBamento {!nica rcevuta per formuta unica oppure t!tte ie ricevule per ogni r.ta
pasaial;

Sède Centraie ENS ONLUS,2o12


