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un’accessibilità totale” 

 

Associazione di volontariato Peepul –onlus - dalla parte dei disabili 
sede legale: V.le Michelangelo,65 80129 Napoli – Sede operativa: Centro Socio Educativo polifunzionale - c/o I° 

Circolo Didattico  via Carlo Poerio, angolo via Bisignano, 80121 – Napoli  
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info@peepul.it – www.peepul.it  

 

 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata a “ Peepul 

Onlus – dalla parte dei disabili!” via posta elettronica all’indirizzo segreteria@peepul.it entro il 14 luglio 2015 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Nome……………………Cognome……………………………Indirizzo………………………………………………

………………………………..Città………………………………………….………(…….) CAP..…………… 

Tel/Fax………………………. Cell….……………………………… 

e.mail……………………………………………………………… 

P.Iva o Cod. Fisc…………………………………………………………………… 

 

CHIEDE di essere iscritto/a al seminario “Costruire le competenze per un’accessibilità totale: “Cosy 
techno-Home ...and touristic accommodation” e “Deontologia accessibile e norme a tutela della qualità 
della vita” del giorno 16 LUGLIO 2015 PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE PEEPUL VIA C.POERIO 
103/7 NAPOLI 
 

Si allega copia dell’avvenuto versamento del contributo per le spese di organizzazione a favore 

dell’associazione di volontariato Peepul di 30,00 euro. 

 

 

Data ___________________                    Firma       __________________                     

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza L’Associazione “Peepul Onlus – dalla parte dei disabili!” al trattamento 

dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo 

relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione dell'Associazione stessa.  

 

Data_____________________                                  Firma _________________________________                                       
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CONDIZIONI 

 

1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione della presente scheda e l’accettazione della 

stessa con avviso di ricezione da parte della segreteria. 

2) Peepul Onlus – dalla parte dei disabili si impegna ad attivare il seminario di  formazione al raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti previsto. L’Associazione potrà altresì prorogare il termine di scadenza per 

la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno. 

3) La sede di svolgimento del corso è in Via Carlo Poerio,103/7 a Napoli. 

4) Il contributo per l’organizzazione dell’evento formativo è di 30,00 euro.  

5) Il versamento del contributo di iscrizione potrà essere effettuato con accredito su conto corrente bancario 

nr. 1000/00102032 Banca Prossima, Agenzia nr. 05000 IBAN IT85 I033 5901 6001 0000 0102 032 intestato 

a Peepul Onlus – dalla parte dei disabili!, specificando nella causale: Contributo iscrizione al seminario di 

formazione “Costruire le competenze per un’accessibilità totale”. 

6) È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 2 giorni dalla data di inizio del corso comunicando la decisione 

tramite e-mail (segreteria@peepul.it) o al numero 3356973981. 

7) L'Associazione si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del 

corso e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 

8) Verrà  rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Per accettazione 

Data_____________________                                  Firma _________________________________                                       
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