MODULO ISCRIZIONE E SCHEDA TECNICA
IL SOTTOSCRITTO/A,
NOME: ______________________________________ COGNOME: _____________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA : ____________________________________ IL _______/_______/_____________
CODICE FISCALE: __________________________________________________
RESIDENZA: ________________________________ VIA ________________________________________________________________
NR TELEFONO: ____________________________/_______________________________
EMAIL: ____________________________________________ SITO WEB: __________________________________________________

RICHIEDE
Di essere ammesso all’Associazione FederEscursionismo Sicilia in qualità di Socio Ordinario, quale requisito per la
partecipazione ai corsi di formazione di Guida Naturalistica.
-

DICHIARO
di essere a conoscenza e quindi rispettare le norme che regolano l’associazione (statuto e codice deontologico).
di essere a conoscenza che il direttivo potrà, sulla scorta della documentazione presentata e a suo insindacabile
giudizio, esprimere parere favorevole o contrario all’ammissione all’associazione o ai corsi formativi.

Allegati:
 Scheda tecnica personale
 Fotocopia documento di riconoscimento
 Fototessera formato digitale
 Versamento di €70 per l’iscrizione all’associazione al seguente IBAN:
IT87Q0521684280000000002081 Swift BPCVIT2S Intestato a Federescursionismo Sicilia
Causale: iscrizione FES

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati indicati verranno utilizzati ai soli fini delle attività
della segreteria.

LUOGO e DATA
_______________________________
FIRMA

C

SCHEDA TECNICA PERSONALE
NOME: __________________________________________________________
COGNOME: _______________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA: __________________________ IL ____ / ____ /_______
CURRICULUM NATURALISTICO - ESCURSIONISTICO
Indicare di seguito: a) le esperienze escursionistiche maturate: escursioni effettuate, siti naturali frequentati, itinerari e quant’altro sia
utile a fornire ai valutatori il background escursionistico posseduto.
b) conoscenze possedute (titoli di studio, stage, corsi di formazione in ambito naturalistico,scienze naturali, etc).

In caso di esaurimento spazio è possibile integrare ulteriori fogli, stampando questa pagina indicando in serie Figlio 1…2…3…

LINGUE STRANIERE: _____________________________________________________________________________________________

Allegati facoltativi:
 Diplomi, attestazioni (es. BLSd, titolo accompagnatore CAI, etc) comprovanti qualifiche e competenze possedute.
Il sottoscritto dichiara di conoscere e assumersi le responsabilità derivanti per quanto dichiarato nel presente modulo ai sensi
dell’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445. In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati indicati
verranno utilizzati ai soli fini delle attività della segreteria.

LUOGO e DATA
_______________________________
FIRMA

