
 

 

XV CONGRESSO A.I.M.C.  

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MOSAICISTI CONTEMPORANEI 

SPILIMBERGO – ITALIA 

STAGE MOSAICO CONTEMPORANEO 

  
 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Cognome __________________ ________________Nome ____________________________ 

 

Nato/a nel Comune di _____________________ Provincia di ________ Stato ______________  

 

il_________e residente nel Comune di________________________________Prov. _________  

 

Via ________________________________________________ n°______ C.A.P. ___________  

 

Stato_____________Telefono ________________ e-mail _________________@ ___________  

 

Cod.Fisc. (solo per i cittadini italiani) ___________________________________________________ 

membro dell’Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei (A.I.M.C.) CHIEDE 

l’iscrizione al seguente stage sul mosaico contemporaneo (barrare la casella del corso al quale si 

intende partecipare): 

    venerdì 13 > martedì 17 maggio 2016                                     35h           € 350,00 

    domenica 15 > martedì 17 maggio 2016                                  21h           € 210,00 

Allegati: attestazione di versamento della quota d'iscrizione corrispondente al corso selezionato.  

Modalità di pagamento: Bonifico bancario IBAN: IT93 L088 0565 0000 5200 4009 160 SWIFT/BIC: 
ICRAITRRMD0 (ultimo carattere: zero) – Friulovest Banca via Richinvelda, 4 – 33095 San Giorgio della 

Richinvelda (Pn) / Italia. Conto corrente postale n. 12405593 o vaglia postale intestato a Consorzio per 
la Scuola Mosaicisti del Friuli, via Corridoni n. 6, 33097 Spilimbergo (Pn) / Italia.    
 
Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che in caso di impossibilità totale o parziale a frequentare 

il corso per cause non imputabili al Consorzio Scuola Mosaicisti del Friuli, la quota di iscrizione non mi 

verrà rimborsata. Il corso verrà attivato con la presenza di almeno 5 partecipanti.    

 
Firma  _______________________  _____________________,lì __________ 

                    (luogo)             (data) 

LA DOMANDA D’ISCRIZIONE DOVRA’ PERVENIRE DIRETTAMENTE A info@scuolamosaicistifriuli.it 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2016 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/03 

I dati personali obbligatoriamente forniti con la presente domanda d’iscrizione saranno utilizzati da questa Scuola 

unicamente per la comunicazione di notizie riguardanti i corsi attivati e le manifestazioni organizzate dalla Scuola. Inoltre, I 

dati personali potranno essere gratuitamente ed in qualsiasi momento rettificati facendone richiesta scritta da inviare a : 

Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli – Via Corridoni, 6 – 33097 Spilimbergo (PN). 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza in merito al diritto di accesso (ex art. 7 del D.Lgs. 196/03). 

 

PER CONSENSO (FIRMA) ___________________________________________________________________________ 
 

mailto:info@scuolamosaicistifriuli.it

