
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SS 
 E-mail: corsimsponlus@gmail.com | Cell: 3421931529/3495262969  

               MODULO DI ISCRIZIONE CORSO BLS-D 
 
 
 
PARTECIPANTE (SCRIVERE IN STAMPATELLO)               

COGNOME___________________________________ 

NOME_______________________________________ 

DATA DI NASCIATA___________LUOGO____________ 

VIA________________________________N°________ 

CITTA’________________PROV_________CAP______ 

E-MAIL_______________________________________ 

CELL_________________________________________ 

COD.FISC.____________________________________ 

 

DESTINATARIO FATTURA 

RAGIONE SOCIALE____________________________ 

VIA__________________________________________ 

CITTA’________________PROV.______CAP_________ 

C.F. e/o P.IVA_________________________________ 

 

CHIEDE 

La partecipaziione al corso teorico-pratico di Basic Life 

Support and defibrilaltion che si svolgerà presso la 

sede operativa di MSP-SASSARI, sita in Via Enzo n°10, a 

Sassari. 

Orario  8:45 – 13:00 

 CORSO BLSD ABILITANTE 90,00€ 

GIORNO   19 MARZO 

Il materiale didattico verrà anticipato per via 

telematica contestualmente all’iscrizione . 

 

CLAUSULE CONTRATTUALI 
 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua con il pagamento della quota di 
partecipazione e l’invio del presente modulo, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto 
dall’intestatario al numero di fax 079 291740 o via e-

mail all’indirizzo CORSIMSPONLUS@GMAIL.COM 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato o brevi manu 
(previa telefonata al 3421931529) o mediante bonifico 
bancario sul conto corrente di seguito indicato: 

BANCA PROSSIMA- a nome di: 
ASD MOVEMENT SOCIAL POPULAR ONLUS 

CODICE IBAN:   IT17B0335901600100000140485 

 

ANNULLAMENTO /SPOSTAMENTO CORSO 
In base a specifcihe necessità del caso (es. problemi 
logistici) la segreteria organizzativa dei corsi blsd di 
Msp si riserva  la facoltà di rinviare o annullare il Corso 
in programma, dandone comunicazione agli stessi 
massimo cinque giorni prima dello svolgimento del 
corso all’indirizzo e-mail da loro indicato nella presente 
domanda d’iscrizione. 
 
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia inerente l’esecuzione, 
interpretazione o risoluzione del presente contratto le 
parti convengono di tentare, prima di ogni altra 
iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia 
attraverso una procedura di conciliazione amministrata 
da un organismo tra quelli iscritti nel Registro del 
Ministero della Giustizia. In caso di successivo ricorso a 
procedura giudiziaria il foro competente è quello di 
Sassari. 
 
PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs M°196/2003, la informiamo 
che i dati personali acquisiti saranno trattati per uso 
interno di comunicazioni di msp e della segreteria 
organizzativa. 
 

LUOGO E DATA                                       FIRMA 

______________                              _________________ 
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