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Allegato A – Domanda di partecipazione alla IV° Edizione CPV 2019 Tara Green
Io sottoscritto/a chiedo di essere ammesso alla IV° Edizione del CPV (Corso Professionale
Volontario) promosso e organizzato da Tara Green – associazione Italiana Tutela Animali e
Ricerca Ambientale per l’anno 2019
Nome:

Cognome:

Residente in via:
Cap:

Città:

Prov.:

Codice Fiscale:
Luogo di nascita:

Data di nascita:

Email:

Cell.:

Tel.:

Fax:

Titolo di studio:
Il Corso è suddiviso in 5 (cinque) moduli per un totale complessivo 24 giorni suddivise in 72
(settantadue) ore di lezioni teoriche frontali da svolgersi in aula durante il fine settimana e 210 ore di
tirocinio pratico all’interno della sede e in affiancamento ad un responsabile Tara Green.
Il corso prevede, per le lezioni teoriche, la formula Week-End ( Sabato e Domenica ) con orario 15.30
–18.30
La cadenza degli incontri può subire variazioni in base alla disponibilità dei docenti.
IL suddetto modello (Modello A) deve pervenire entro e non oltre le ore 23.00 del 25 Agosto 2019
compilata e firmata in tutte le sue parti e correlata di:
- copia della carta d’identità in corso di validità (in alternativa patente o passaporto);
- copia fototessera in formato digitale;
- quota associativa in corso di validità;
- per i nuovi associati, domanda di tesseramento Tara Green;
L’invio va effettuato all’indirizzo email: contatti@taragreen.it

Il corso è gratuito. Al superamento della sessione di esame, verrà rilasciato:
-

Attestato CPV Tara Green 2019
Data e luogo

Firma
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Condizioni generali
1) DIRITTO DI RECESSO:
Sono informato della facoltà di esercitare il diritto di recesso dal presente contratto, dandone
comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi alla sede legale di Tara presso Viale
Leonardo da Vinci, 55 – 53 - 51 cap 00145 Roma (Rm) nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi
decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. Detta comunicazione può essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante posta elettronica, all’indirizzo email: contatti@taragreen.it
2) ANNULLAMENTO CORSI:
Tara Green si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi dandone comunicazione scritta (anche via
fax o e-mail) al corsista.
3) COMPETENZA TERRITORIALE:
Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione della presente iscrizione, è competente
in modo esclusivo il foro di Roma.
4) Il sottoscritto dichiara sin d’ora la propria disponibilità a sottoscrivere un codice etico e di buona
condotta ed eventuale documentazione richiesta da Tara Green.
5) Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003.
6) Il sottoscritto autorizza Tara Green all’uso di immagini e filmati effettuati durante i corsi a scopo
promozionale e pubblicitario ed alla sua pubblicazione su siti e riviste a titolo gratuito.

Letto, confermato, sottoscritto
Luogo ........................ data ....../ ....../ ............

FIRMA (nome e cognome)
................................................
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Il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, dopo attenta lettura, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1341 e segg. Codice civile, le condizioni generali del presente contratto indicate con i
numeri 2) e 3) e di aver preso visione dello statuto di Tara Green e di averne accettato e condiviso le
finalità associative.

Luogo ........................ data ....../ ...... / ............

Firma (nome e cognome)

Tara Green

..........................................

Presidente Nazionale

Giuliana Magnano
Compilare il presente modulo (in stampatello) e inviarlo via mail a : contatti@taragreen.it

con allegato:
copia documento d’identità in corso di validità, foto-tessera in formato digitale e numero
identificativo della tessera socio Tara Green o domanda di tesseramento a Tara Green (nel caso in
cui il richiedente non sia un socio Tara Green).
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