
 
  

  
  

        Comune di Salzano  
 
A) DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE (si prega di scrivere a stampatello e compilare la domanda in tutte le sue parti) 

 

Il/la sottoscritto/a       COGNOME: ……………………………………………………      NOME:  …………………………………………………      M        F 

nato/a il ….…….…/….…….…/……………………    a ……………………………………………………………    (………………..……………………………………………….. ) 

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a …………………………………………………    (………………..)    CAP ……………………………………… 

via ………………………………………………………..……….………….…….    n°…………..................    TEL …………………/………………………………………………. 

CELL ………….…..../.…………………………...…...………….…..    E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………….. 

Titolo di studio: .........................................................................       Professione ………………………………………………………..........................   

Esperienza professionale prevalente (cosa sai fare?)  ……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

chiede a codesta Università Popolare:                     il rinnovo                       l’iscrizione 

 
 

Venezia/Mestre ………/………/………….…..      __________________________________ 

(firma leggibile per esteso) 

 
B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 

Il/la sottoscritto/a ……….…………………………………………………………………………………………….. chiede di poter frequentare il seguente corso: 

 

CODICE CORSO LIVELLO INSEGNANTE GIORNI ORARIO 

       

 

__________________________________ 

 (firma leggibile per esteso)   

 

Pagamento con Bancomat/Bancoposta/Carta di credito  (solo presso la sede dell’Università Popolare Mestre) 

   Contanti  

  Bonifico (a favore dell’Università Popolare Mestre) 

 

 

C) PRIVACY 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Associazione può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione solo nell’ambito e per fini istituzionali 

della Pubblica Amministrazione, per l’anagrafe, per iniziative di orientamento culturale e per lo svolgimento di attività di formazione superiore e continua.  

I dati personali potranno essere trattati unicamente in accordo con i nuovi regolamenti sulla protezione dei dati che sono entrati in vigore il 25 maggio 2018, secondo 

quanto stabilito dal GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). 
 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo.  
Per i corsi non attivati le quote di partecipazione verranno rimborsate. 

       

 

Parte riservata all’ufficio:  

 

 

 

Domanda presentata il ………/………/………….. 

 

Consegnata Tessera n°………………………………. 

 
 



MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
Presso la Biblioteca Comunale di Salzano 
nei seguenti giorni: 

14 e 28 settembre 2019 h.9.30 -12.00 

18 settembre 2019 h.16.00 -18.30 

22 gennaio 2020 h.16.00 -18.30 

25 gennaio 2020 h.9.30 -12.00 

Con pagamento in contanti, direttamente all’iscrizione 
 

Presso la sede dell’Università Popolare Mestre  
dal 18 settembre 2019 in poi, nell’orario di apertura 

Con pagamento in contanti, bancomat, Bancoposta, carta di credito (NO American Express e Diners Club) 
 

Tramite bonifico bancario  
IBAN IT06 O030 6902 1180 7400 0152 940 

a favore dell’Università Popolare Mestre, specificando nella causale il nome e cognome del partecipante e il titolo del corso per cui si effettua il versamento. Prima di procedere 

con il bonifico è necessario contattare telefonicamente o tramite e-mail l’Università Popolare Mestre per verificare la disponibilità dei posti. 
 

N.B. Oltre al costo del corso, l’iscrizione prevede il pagamento della quota associativa solo per i corsi a pagamento 
 

Le iscrizioni vengono accettate in ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili.  

 

Per motivi organizzativi gli orari, i docenti e i giorni programmati possono subire delle variazioni. 
 
 

Per i corsi non attivati la quota associativa e il costo dei corsi saranno rimborsati. 
 

I programmi dei corsi e la domanda di iscrizione sono scaricabili dal sito: www.comune.salzano.ve.it o disponibili presso la 

Biblioteca Comunale di Salzano. 
 

Al termine dei corsi di inglese e di informatica sarà rilasciato un attestato di frequenza agli iscritti che abbiano partecipato ad 

almeno il 70% delle lezioni.  

 

Università Popolare Mestre 

Corso del Popolo 61 - Mestre (VE) 
Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 16.00 alle 19.45 
tel. 041.8020639 fax 041 972348 e-mail: info@univpopmestre.net 

 
 

 


