MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali

_____________________________________________________

• Pacchetto Unico per Tutti i Pomeriggi ………....€ 680,00*
(per gli Enti iscritti anno 2009) …………………€ 520,00*
• Partecipazione al Corso (per 1 pomeriggio)……. € 120,00*
(per gli Enti iscritti anno 2009).………..………... € 90,00*
* la quota di partecipazione per gli Enti è esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72, così come dispone
l’art. 14 comma 10, legge 537 del 24/12/1993.
• Business Key……………………….……….….…. € 85,00**
(per gli Enti iscritti anno 2009)..……..……..…… € 75,00**
** IVA e spese di spedizione incluse
La BKey-ANUSCA è una “chiavetta” USB per computer da 1 GB che permette di apporre la firma
digitale ai documenti sul computer.
Si usa facilmente, contiene in formato PDF i principali moduli compilabili per il lavoro quotidiano
dei Servizi Demografici (ad esempio APR4). Consente inoltre l'accesso a nuove utilissime banche
dati (video corsi, banca dati dispense corsi, etc.) ed ad altri innovativi servizi sul sito Anusca
(www.anusca.it). La chiavetta è pure utilizzabile per archiviare facilmente i propri documenti
lavorativi e personali, il tutto nella massima sicurezza. Anusca la offre, in abbinamento ai suoi
corsi formativi ad un prezzo davvero speciale (ancora più conveniente se si è associati).

Iscrizione
_____________________________________________________

•

Dovrà pervenire entro il 19/02/2009, tramite l’unita scheda compilata in tutte le sue parti con la copia della ricevuta del versamento della
quota avvenuto a mezzo vaglia postale o bonifico bancario sul c/c 07400012197E presso la CARISBO Agenzia di Castel San Pietro Terme
(IBAN IT-49 T 06385 36750 07400012197E) intestati ad ANUSCA s.r.l. (viale Delle Terme, 1056/a - 40024 Castel San Pietro Terme
BO) o direttamente alla Segreteria in loco.

Responsabili
organizzativi
_____________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•

Manuela BALDAN – Responsabile SS.DD. - Comune di TROFARELLO - Tel. 011/6482130
Piera GERON - Responsabile Ufficio Anagrafe - Comune di MONCALIERI - Tel. 011/6401493
Maura RAISE - Responsabile SS.DD. - Comune di PAVONE CANAVESE - Tel. 0125/51445

Laura RIGOLETTI – Responsabile SS.DD. – Comune di ALPIGNANO - Tel. 011/9666620
Lina COSTA – RESPONSABILE SS.DD. – Comune di SETTIMO TORINESE - Tel. 011/8028339
Barbara CAMUSSO – Responsabile SS.DD. – Comune di PINEROLO - Tel. 0121/361223
Silvia CORNETTO – Capo Ufficio Stato Civile – Comune di COLLEGNO - Presidente Comitato
Provinciale ANUSCA - Tel. 011/4015412
• Enza AUGELLI – Responsabile Servizi Demografici – Comune di COLLEGNO - Tel. 011/4015408
• Cristina LAGNA – Capo Ufficio Anagrafe – Comune di COLLEGNO - Tel. 011/4015409
• Rosanna PANEBARCO – Responsabile Servizi Demografici - Comune di SAN MAURO TORINESE - Tel.
011/8217740
Segreteria
_____________________________________________________

• La segreteria del Corso funzionerà dalle ore 14.00 di ogni pomeriggio presso le rispettive Sedi
Note
_____________________________________________________

•
•
•
•

Non si accettano prenotazioni telefoniche.
Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se perverranno entro 5 giorni dalla data di inizio della manifestazione.
Ai fini organizzativi la partecipazione va confermata anticipatamente anche a mezzo fax (vedi scheda allegata).
Nel versamento della quota indicare come “causale” anche la località e la data di svolgimento del Corso.

Pomeriggi di Studio della provincia di Torino

________________________________________________________________________________________

Trofarello, 26 Febbraio – Moncalieri, 3 Marzo – Alpignano, 7 Aprile – Pavone
Canavese, 22 Aprile – Settimo Torinese, 15 Settembre – Pinerolo, 6 Ottobre –
Collegno, 27 Ottobre – San Mauro Torinese, 1 Dicembre
Ente pubblico o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura:
__________________________________________________________________________________________
iscritto all’Associazione si
no
via _______________________________________________________________________ n. ______________
Città__________________________________________________________ pv ________ cap _____________
Tel. _________________________________________ Fax__________________________________________
cod fisc____________________________________ P.IVA___________________________________________
sito INTERNET ______________________________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________________
Nome e cognome del partecipante (indirizzo privato):
__________________________________________________________________________________________
Residente in __________________________________________________ pv ________ cap _______________
Via _______________________________________________________________________________________
Ente di appartenenza__________________________________________________________________________
iscritto all’Associazione si

no

qualifica____________________________________________________________________________________
chiede di partecipare ai Pomeriggi di Studio scegliendo:
Pacchetto Unico per tutti i Pomeriggi
Pacchetto Unico per tutti i Pomeriggi (Enti iscritti anno 2009)
Partecipazione al corso per il pomeriggio _______/_______
Partecipazione al corso per il pomeriggio (Enti iscritti anno 2009) ________/________
Business Key
Business Key (Enti iscritti anno 2009)
ed allega alla presente domanda, copia ricevuta del versamento dell’importo di € __________, effettuato con:
vaglia postale intestato ad a.n.u.s.c.a. srl - Castel S. Pietro T. (BO)
bonifico bancario sul c/c 07400012197E presso la CARISBO - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN:
IT - 49 T 06385 36750 07400012197E
pagamento in loco
bonifico postale sul c/c 000051794329 presso le POSTE ITALIANE - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO)
IBAN IT-35 X 07601 02400 000051794329
versamento c/c postale nr. 000051794329 intestato ad ANUSCA SRL
data _______________

Firma ___________________________

Preso atto del contenuto del D.L.gs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali
inviare via fax o posta elettronica entro e non oltre il 19/02/2009 a:

a.n.u.s.c.a.

s.r.l. (socio unico a.n.u.s.c.a.)
Viale Delle Terme, 1056/a - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733 - Cod.fis. e P.IVA 01897431209
e-mail amministrazione@anusaca.it

