SARASVATIANANDA aps
Via Vittorio Veneto, 97
13011 Borgosesia (VC)
C.F. 91015830028
Sede scolastica: Corso Cortemilia, 66 – Alba (CN)
Email: info@sarasvatiananda.it
www. sarasvatiananda.it

Domanda d'Iscrizione al Corso di Naturopatia
ANNO Accademico________________
Al Presidente di Sarasvatiananda aps – Centro Studi di Naturopatia e Ayurveda
Il/la
sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………
nato/a……………………………………………………il………………………nazionalità………………..….………
professione………………………………..……….……… residente a ……………………………….……………….
Via………………………………………………………………………………N°.…..… Prov. ...…... CAP ...………..
Tel.Casa ………………………………….…………

C.F.

Cellulare……………………………………. email………………………….……………………………………………
In possesso dei seguenti titoli di studio:
Maturità ………………………………………………………………..… Conseguita il…………………………….…
Laurea………………………………………………………………….… Conseguita il………………………………
Altro………………………………………..…………………….............. Conseguita il………………………………

CHIEDE
L'iscrizione al 1° anno del Corso di Naturopatia, allegando:



Copia del certificato di diploma o di laurea o autocertificazione in carta libera;



Due fotografie formato tessera;



Fotocopia documento d’identità;



Fotocopia della ricevuta di versamento

DICHIARA
Di impegnarsi a pagare la retta annuale secondo le seguenti modalità:






_______ Euro all’iscrizione
_______Euro entro la prima settimana del mese per la durata del triennio (escluso mese di agosto)
altra forma di pagamento concordata con la Direzione Didattica
di usufruire dello sconto del ____% avendo versato l’intera quota annuale
di essere in possesso dei requisiti per l’ottenimento della borsa di studio per l’anno corrente

Le coordinate per effettuare i pagamenti mi verranno forniti direttamente dalla segreteria di Sarasvatiananda aps
Lo studente una volta firmato il contratto è tenuto al pagamento dell’intera quota relativa all’anno.
Lo studente non in regola con i versamenti non potrà frequentare le lezioni né sostenere esami.
Il dichiarante sottoscrive il presente contratto avendo preso visione di quanto sopradescritto.
La rinuncia agli studi va notificata a mezzo Raccomandata RR indirizzata a S a r a s v a t i a n a n d a A l b a a p s C o r s o C o r t e m i l i a , 6 6 – 1 2 0 5 1 A l b a ( C N ) . Lo studente che intende rinunciare dopo l’inizio delle lezioni
è tenuto comunque al pagamento della retta secondo le modalità sopra esposte.

Data………………………… Firma…………………………………………

Acconsento che i miei dati personali vengano trattati da Sarasvatiananda aps e Sarasvatiananda Alba aps in base alla legge 196/03
ed utilizzati per il solo invio di materiale informativo. Titolare del trattamento dei dati è Fabiana Gallarato, presidente
Sarasvatiananda aps

Data………………………… Firma…………………………………………

