DOMANDA DI ISCRIZIONE
Scrivere a macchina o in stampatello
Segnare con una crocetta i campi opzionali che interessano
Le date debbono rispettare le sequenze GG/MM/AA

Il/la sottoscritto/a
....................................................................................................................................................................................

di sesso: maschile

femminile
CHIEDE

- di essere iscritto/a, al corso di alta formazione in: Open Data Journalism
pienamente consapevole di quanto previsto dal Bando, dal Regolamento didattico e dal Regolamento di iscrizione al
Master per averne letto il contenuto ed appostovi la propria sottoscrizione,

DICHIARA
(indicare le esatte generalità come risultano nei registri dello stato civile e nei registri demografici)
1)
dati anagrafici
(nome)....................................................................................(cognome)......................................................................................
2)
di essere nato/a il ............... / .............. / .................a
............................................................................................................................
3)
di essere residente a (Gli studenti stranieri dovranno indicare il proprio recapito in Italia )
)...............................................................................................................................................................................
via..........................................................................................................................................
n...........................................................
(cap. ............................) (prov. ..............) tel.: ....................................................... fax:
..................................................................
cell.: .......................................................... e-mail: ............................................................
4)
di essere domiciliato/a (1) a
..................................................................................................................................................................
via...................................................................................................................................... n.
.............................................................
(cap. ............................) (prov. ..............) tel.: ....................................................... fax:
..................................................................
cell.: .......................................................... e-mail: ............................................................
5)
di avere la cittadinanza
...........................................................................................................................................................................
6)
di avere il seguente codice fiscale _____________________________
e di aver pagato la tassa di iscrizione relativa ai moduli di:

Elaborazione e visualizzazione dei dati
L'accesso alle banche dati e la lettura delle fonti statistiche e dei
bilanci

€ 1000
€ 1000

Per un importo complessivo di euro ( /00) in data ……………………… a mezzo di bonifico bancario sul c/c di
corrispondenza n. 000 000 000 736
...................................................................................................................................................................................
Con osservanza
lì...........................................
FIRMA
........................................................................................................
Qualora la domanda venga inviata per posta occorre allegare alla presente, copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido debitamente firmata.

La domanda di iscrizione al Corso e ai singoli moduli e di ammissione a Socio dell’AGI, unitamente alle copie delle
ricevute di versamento dei relativi importi sul conto corrente n. 000000000736 della BANCO POPOLARE
SOCIETA' COOPERATIVA IBAN IT07K0503403224000000000736 intestato a Associazione di Giornalismo
Investigativo – AGI dovranno pervenire presso la segreteria organizzativa del Corso al seguente indirizzo: Via
Teodorico 46/44- 00162 Roma

Domanda di ammissione a Socio simpatizzante dell’Associazione Culturale
“Associazione di Giornalismo Investigativo – AGI - ”
Il Sottoscritto (nome)___________________________ (cognome)_______________________________ chiede
l’ammissione come socio simpatizzante dell’Associazione Culturale “Associazione di Giornalismo Investigativo - AGI- ”
con sede in Roma, Viale dello Scalo San Lorenzo 71 00185 Roma, Cod. fisc. 09370921000, dichiarando la veridicità dei
dati e delle informazioni fornite nella domanda di iscrizione di cui sopra, di aver preso visione dello statuto e di accettarne
le relative regole e disposizioni, nonché del regolamento concernente l’iscrizione.
La quota di iscrizione all’Associazione di Euro cinquanta (50/00) non è inclusa nella tassa di iscrizione al Corso di
Alta formazione in “ Open Data Journalism” e/o singoli moduli.

Firma
______________________
Autorizzo l’Associazione Culturale “Associazione di Giornalismo Investigativo – AGI - ”ad inserire i miei dati nei
suoi archivi per l'invio di materiale informativo, nonché al loro trattamento. In ogni momento, a norma dell'art. 13 della
Legge 675/96, potrò avere accesso ai miei dati, chiedendo la modifica o la cancellazione al loro utilizzo scrivendo a
“Associazione di Giornalismo Investigativo – AGI ”in Viale dello Scalo San Lorenzo 71 00185 Roma –.
Firma
______________________

La domanda di iscrizione al Corso e ai singoli moduli e di ammissione a Socio dell’AGI, unitamente alle copie delle
ricevute di versamento dei relativi importi sul conto corrente n. 000000000736 della BANCO POPOLARE
SOCIETA' COOPERATIVA IBAN IT07K0503403224000000000736 intestato a Associazione di Giornalismo
Investigativo – AGI dovranno pervenire presso la segreteria organizzativa del Corso al seguente indirizzo: Via
Teodorico 46/44- 00162 Roma

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE
al Corso di alta formazione in: Open Data Journalism Associazione Culturale

L'iscrizione al Corso di alta formazione in: Open Data Journalism: deve pervenire secondo le modalità previste nel modulo
di richiesta di iscrizione.
L'iscrizione al corso:
•comporta il pagamento della quota di iscrizione attualmente suindicata.
L’accettazione del programma didattico presente sul sito.
Chi intende iscriversi deve:
• sottoscrivere il modulo di iscrizione,
• presentare documento valido di riconoscimento e ulteriori documenti richiesti nel modulo disponibile
presso il sito del corso (http://www.opendatajournalism.net),
L'iscrizione:
• è considerata accettata se pervenuta nei modi e termini previsti nel bando di iscrizione
• viene considerata valida solo dopo l’esito positivo espresso da parte del coordinatore del Corso/presidente in ordine alla
domanda di iscrizione al Corso;
• l’attribuzione della qualifica di Socio dell’Associazione viene valutata contestualmente all’iscrizione;
• Nel caso di mancanza di parte della documentazione richiesta, a seguito di sollecito (via mail/raccomandata/telefonica) da
parte dell’AGI, viene stabilito un termine massimo di gg. 7 per far giungere a mezzo raccomandata 1 presso la segreteria
organizzativa del Corso al seguente indirizzo: Via Teodorico 46/44- 00162 Roma.
, quanto previsto per il perfezionamento dell’iscrizione al Corso di alta formazione in Open Data Journalism
La partecipazione al Corso, come la consegna di eventuali strumenti operativi, saranno consentiti solo ad iscrizione
perfezionata.
Firma
__________________________________

Gli allegati 1. regolamento didattico e 2. bando fanno parte integrante e sostanziale della presente domanda d’iscrizione.
Con osservanza
........................................... Firma

La domanda di iscrizione al Corso e ai singoli moduli e di ammissione a Socio dell’AGI, unitamente alle copie delle
ricevute di versamento dei relativi importi sul conto corrente n. 000000000736 della BANCO POPOLARE
SOCIETA' COOPERATIVA IBAN IT07K0503403224000000000736 intestato a Associazione di Giornalismo
Investigativo – AGI dovranno pervenire presso la segreteria organizzativa del Corso al seguente indirizzo: Via
Teodorico 46/44- 00162 Roma

