DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL CORSO TRIENNALE DI ARTI OLISTICHE E METAFISICHE
INTEGRATE (A.O.M.I.)
All’ill. Sig. Dir. della A.O.M.I.
Il/la sottoscritto ……………………………………………………………………..
nato/a…………………il…....…………ore.............nazionalità………………..…
professione…………………residente a……………….PR..…...CAP..…………
Via………………………………………………………………………………
N°….C.F.……………………………………….…………………..
………………………
Tel.Casa………..…Cellulare……………….email………………………………..
Dati per la Fatturazione (se diversi da quelli forniti)
Ditta…………………………………
Via…………………………………………….N°………
CAP…….P.IVA………………………..…………C.F…………………..
In possesso dei seguenti titoli di studio:
Maturità………………………………………………...…Conseguita il……………
Laurea………………………………………………….…Conseguita il……………
Altri Titoli……………………………………….………....Conseguita il……………
CHIEDE
L'iscrizione all’anno scolastico 2018-2019 del Corso di Arti Olistiche e
Metafisiche Integrate allegando:
Copia del certificato di diploma o di laurea in carta libera
Curriculum vitae
Breve presentazione studente con motivazioni
Due fotografie formato tessera
Fotocopia documento d’identita
Fotocopia della ricevuta di versamento

DICHIARA
Di impegnarsi a pagare la retta annuale dei tre anni scolastici complessivi
secondo le seguenti modalità:
Il costo di ogni anno scolastico è di 1.800€
SOLUZIONI SCONTATE
a) €1.500,00 in unica soluzione PROMOZIONE DAL 1° DI GIUGNO AL 30 DI
LUGLIO 2018.
SOLUZIONI RATEALI
- Anticipo di 500€ Anno scolastico 2018-2019 entro il 30 di Giugno del
2018
3 rate annuali divise in:
- 1 Rata 500€ – 30 Settembre 2018
- 2 Rata 400€ - 30 Dicembre 2018
- 3 Rata 400€ - 30 Marzo 2019
- Anticipo Anno scolastico 2019-2020 entro il 30 di Giugno 2019
La quota d’iscrizione è comprensiva della Tessera Associativa Annuale
inclusa di Assicurazione RCA.
Il versamento va eseguito tramite bonifico bancario.
Pagherò :
[ ] UNICA SOLUZIONE
[ ] RATE SOPRA DESCRITTE
[ ] RATE CONCORDATE CON LA DIREZIONE COME SEGUE :

La
domanda
d’iscrizione
e
la
doc.
vanno
inviate
a
aomiaccademia@gmail.com scannerizzate o consegnate a mano alla
direzione in busta chiusa.

Lo studente una volta firmato il contratto è tenuto al pagamento dell’intera
quota relativa all’anno.
Lo studente non in regola con i versamenti non potrà frequentare le lezioni né
sostenere esami.
Il dichiarante sottoscrive il presente contratto avendo preso visione di quanto
sopradescritto e del regolamento della scuola.
Data………….. Firma………………..
Il dichiarante accetta il regolamento dell'Accademia A.o.m.i.
Data.................Firma...............................
Acconsento che i miei dati personali vengano trattati dalla AOMI in base alla legge 196/03
ed utilizzati per il solo invio di materiale informativo.
Data..............................Firma................................................ mod. 260 -Rev. 1.0

