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MODULO ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE “LATTE DI MAMMA” 
 
COGNOME E NOME________________________________________________________________________ 
NATO IL _______________________________     A_______________________________________________ 
RESIDENTE IN ____________________________________________________   CAP___________________ 
COMUNE _____________________________________________________    PROV.____________________ 
E-MAIL___________________________________________________________________________________ 
TELEFONO_______________________________________________________________________________ 
Io sottoscritto/a confermo la mia partecipazione al corso in oggetto e a tal fine allego copia della ricevuta di versamento dell’acconto di €70,00 dichiarando che il saldo sarà versato il primo giorno del corso.   Costo del corso La quota per ogni singolo partecipante è di € 200,00 (comprensiva della tessera associativa annuale).  Per coloro che sono già soci de IL MELOGRANO DI MILANO SUD la quota complessiva è di € 180,00.  Regolamento partecipazione ai corsi de Il Melograno di Milano Sud: 1. I corsi sono a numero chiuso. Le iscrizioni vengono accettate in base alla data di arrivo della conferma 

dell’avvenuto pagamento.  
2. A fini assicurativi, per partecipare ai corsi è necessario essere in regola con il pagamento della quota 

associativa annuale. 
3. In caso di annullamento del corso da parte de Il Melograno di Milano Sud, per propri ed insindacabili motivi, le quote di partecipazione versate verranno interamente rimborsate oppure, su richiesta del 

socio, riconosciute per la partecipazione ad altro corso.  
4. In caso di rinuncia alla partecipazione al corso da parte del socio:   Fino a 15 giorni dalla data di inizio del corso  La quota di partecipazione verrà rimborsata interamente oppure, su richiesta del socio, riconosciuta per la partecipazione ad altro corso.  Fino a 7 giorni dalla data di inizio del corso  La quota di partecipazione verrà rimborsata con una trattenuta del 50% oppure, su richiesta del socio, riconosciuta al 50% per la partecipazione ad altro corso.  Rinuncia alla partecipazione nei 6 giorni precedenti la data di inizio del corso  Non sarà possibile richiedere alcun rimborso della quota di partecipazione.   DICHIARO DI AVER LETTO ED ACCETTATO IL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DE IL MELOGRANO DI MILANO SUD IN TUTTI I SUOI PUNTI.  DATA _____________________ FIRMA _______________________________________________________ 


