ASSOCIAZIONE ITALIANA
EDUCATORI FINANZIARI

Centro di Educazione Finanziaria: se l’iscrizione è stata effettuata attraverso un CEF, inserire il codice di riferimento:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Al Direttore del CORSO base di
EDUCAZIONE FINANZIARIA
Presso Associazione Italiana Educatori Finanziari
Piazzale Biancamano, 8
20121 - Milano (MI)

Oggetto: Corso base di Educazione Finanziaria
La/il Sottoscritta/o
Cognome:
Nome:
Chiede di essere iscritta/o al Corso base di Educazione Finanziaria.

A tal fine, avvalendosi delle impostazioni di cui all’ art.46 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 e consapevole che chi dichiarerà
il falso vedrà decadere i benefici ed incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del
DPR anzidetto

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA´
1. di essere nata/o il

a

prov.
2. tel.

Nazione
cellulare

e-mail

3. di avere il seguente codice fiscale
4. di essere residente in
prov.
n.

via
c.a.p.

5. di eleggere il seguente indirizzo:
in
prov.

via

n.

c.a.p.

quali recapiti cui essere contattato e per inviare le comunicazioni e le documentazioni relative alla presente procedura
di iscrizione e di impegnarsi a far conoscere le eventuali successive variazioni;
6. di essere in possesso del DIPLOMA di ISTRUZIONE SECONDARIA in

7. di essere in possesso del DIPLOMA TRIENNALE e/o LAUREA MAGISTRALE in

Facoltà
Università di
conseguito in data
conseguito nell'anno scolastico:

in data (gg/mm/aaaa)

presso l'istituto
città

Prov.

Via
8.

n.

C.A.P.

DATI DI FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dai dati di iscrizione)
Ragione sociale
C.A.P.

Indirizzo
Prov.
9.

Codice Fisc.

Città
P.IVA

di aver letto la scheda del corso scaricabile, sul sito di AIEF | Associazione Italiana Educatori Finanziari
all’indirizzo http://aief.eu/corso-base/, di esserne a piena conoscenza e di accettarne pertanto il contenuto;

10. d i a v e r l e t t o l ' i n f o r m a t i v a s u l l a p r i v a c y d i c u i a l l ' a r t . 1 3 d e l D . l g s l . 1 9 6 / 2 0 0 3 s u l s i t o A I E F
all'indirizzo http://aief.eu/area-legale/ e pertanto con la sottoscrizione della presente domanda di
autorizzare la comunicazione e duffusione dei miei dati personali in possesso di AIEF:
|__|__| (inserire Si per dare il consenso, NO per negare il consenso)
11. di prendere atto, allorchè la presente contenga dati inesatti o non contenga i dati richiesti, che questa sarà respinta
senza averne comunicazione alcuna;
12. di prendere atto che ai fini fiscali per le determinazioni di legge la copia del/dei bonifico/i, se correttamente eseguito/i
è/sono documento/i sufficIente/i. AIEF emetterà comunque quietanza sui pagamenti ricevuti.
13. ai fini dell’agevolazione prevista, di essere iscritto/dipendente a/di |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|
che ha sottoscritto apposita convenzione con AIEF per il corso di formazione di cui alla presente domanda.

La/Il sottoscritta/o allega alla presente domanda:
|__| fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
|__| fotocopia della tessera del codice fiscale;
|__| copia dell'avvenuto pagamento dell'intera retta/prima rata

ASSOCIAZIONE ITALIANA EDUCATORI FINANZIARI
Banca Popolare del Mezzogiorno
IBAN: IT 77P 0525 6416 8000 0001 012 356
(indicare nella causale del bonifico il proprio nome e cognome, seguito dal titolo del corso.)
N.B. Se hai pagato con Paypal inserisci qui l’ID della transazione |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Data ________________________

Firma______________________________________

