
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Spett. 

AUSER VOLONTARIATO COMO 

Via Castellini 19 A 

22100   C  O  M  O 

Oggetto: richiesta di iscrizione al corso di formazione per apicultori 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________ il 

______________________________________ residente a ______________________________________ 

In via/piazza _______________________________________ n. ________ 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL CORSO GRATUITO PER APICOLTORI ORGANIZZATO NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “APICOLTURA SOLIDALE – UNA RETE PER COSTRUIRE UNA CITTA’ DOLCE COME IL MIELE” – BANDO 

VOLONTARIATO 2018 

A tal fine dichiara: 

o Di aver preso visione e di condividere i contenuti e le finalità del progetto 

o Di avere preso visione del programma del corso e di impegnarsi a frequentare tutte le lezioni teoriche e pratiche 

previste nelle fasi 1 e 2 

o Di essere/non essere interessato a frequentare il corso di “analisi sensoriale” - fase 3  

o Di essere già in possesso di competenze sulle materie trattate nel corso (specificare quali) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

o Di avere le seguenti aspettative: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

o Di sollevare Auser da qualsiasi responsabilità in ordine ad infortuni e/o manifestazioni allergiche che 

dovessero verificarsi durante le attività negli allevamenti. 

o Di avere i seguenti recapiti: cellulare ________________ e-mail _____________________________ 

o Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza Auser al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari 
in relazione al corso  
 
Data e Firma leggibile _______________________________________________________________ 

 

N.B. – Attestati di presenza: agli iscritti che al termine del corso saranno risultati presenti a tutte le sedute previste verrà rilasciato apposito attestato 

di frequenza. Sono ammesse al massimo due assenze, preventivamente comunicate, per giustificato motivo. Al fine di evitare l’abbandono del percorso 

formativo prima della conclusione, è dovuta una cauzione di €50,00 (cinquanta) che verrà  riscossa alla prima lezione e restituita in occasione della 

consegna dell’attestato. 

È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 7 giorni dalla data di inizio del corso comunicando la decisione via telefono (031 275038) o tramite e-mail 

(info.como@auser.lombardia.it)  

Auser 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. 


