
 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                CSRSIAPA-OSS1000 
                                                         COUPON DI ISCRIZIONE 

 
    Corso di Qualifica in 

   “OPERATORE SOCIO SANITARIO – OSS1000” 
 

 
Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare il Servizio Clienti: tel. 0941 701667  
 
Il/la sottoscritto/a  

 
COGNOME NOME 

  

Luogo di nascita Provincia                                                       Data di nascita 

   

Codice Fiscale *                                                       Comune di residenza *                                                                             Provincia 

   

Via                                                                                     N.                         Cap                         Telefono                                     Cellulare     

     

 Email *                                                           Cittadinanza                                            di essere in possesso del seguente Titolo di Studio 

   

Partita IVA                                                      Codice Univoco Fatturazione                 PEC * 

   
I campi contrassegnati da (*) sono da intendersi obbligatori. 

 
A TAL FINE, DICHIARA INOLTRE  

a) di aver assolto al diritto/dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente. 
b) di essere disponibile a svolgere il tirocinio presso le strutture del SSR pubbliche e/o private accreditate e convenzionate con 

codesto Ente. 
c) di aver preso visione delle condizioni economiche ed organizzative contenute nella relativa “Scheda Corso”, nonché nelle 

“Condizioni Generali di vendita del Corso di Qualifica in Operatore Socio Sanitario” e di accettarle integralmente 

senza condizioni o riserva alcuna. 

 
CHIEDE  

 
con la presente di poter partecipare al Corso di Qualifica in “OPERATORE SOCIO SANITARIO – OSS 1000 ore”, 

organizzato dall’Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa con sede legale in Sant’Agata di Militello (ME) C.da Cuccubello 

n.41/A. 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

o Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

o Copia del titolo di studio. 

o Copia del bonifico o assegno bancario a titolo di prima quota di partecipazione pari a € 600,00 (esente Iva ai sensi dell'art. 
2 comma 3, del DPR 633/1972), riportante l’intestazione: CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA presso INTESA 

SANPAOLO S.p.A. - IBAN: IT68O0306909606100000166577– Causale: Prima Quota di partecipazione Corso ID 

CSRSIAPA-OSS1000; 

o N. 2 foto formato tessera che saranno utilizzate per il tesserino del tirocinio. 
 

 
 

 

 

 

           __________________________________________, ____________________.                                                        _____________________________________________________ 

                 Luogo e data                                                                                                                                             Firma del richiedente 
 

 

 

REGOLAMENTO UE 679/2016 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati da Lei comunicati verranno utilizzati dal Titolare, solo ed esclusivamente, per l’espletamento degli obblighi contrattuali e per svolgere 

le attività connesse all’erogazione delle attività corsuali richieste. L’interessato è invitato a prendere visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016, consultabile al seguente link https://bit.ly/2RHPY8q 
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