
Cod. MINers   n.  

Scheda  iscrizione seminari / corsi / workshop Make in Nuoro 

Il sottoscritto __________________________________________________________ CF________________________ 
nato a ________________________ il ________________ e residente in _____________________________ 
Via/Piazza __________________________________________________ n. ____, Telefono __________________ 
indirizzo e-mail _____________________________________________@___________________________________ 
indirizzo PEC  __________________________________________________@__________________________________,  

in qualità di 
 Legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________________________

iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________________________________
Codice Fiscale o Partita IVA n _____________________________ - Cod.  MINers __________________________

 persona fisica - Cod.  MINers _____________________________

 titolare della patria potestà dell’utente minorenne _____________________________________________
nato a ____________________________________________________ il _________________________________ e
residente in _______________________________________ Via _____________________________  n. _____
(CF___________________________________________) Cod.  MINers _________________________________

CHIEDE 
l’iscrizione al seminario / corso / workshop  

a, tal fine, comunica le seguenti informazioni: 

- Conoscenze attuali sull’argomento del corso:   
Nulle Elementari Medie Buone ottime

- Conoscenze di argomenti simili al Corso 
No.
Si  (indicare argomenti)  



- Attestati o eventuali Certificazioni  già posseduti su argomento del corso: 
-       No. 
-       Si  (indicare quali)  

- Possesso di Personal Computer:       No Si

- Disponibilità Software___________________________: No Si

- Disponibilità di eventuale attrezzatura richiesta nel corso formativo: 
No
Si  (indicare attrezzatura, materiale utile per lo svolgimento del corso)

Il sottoscritto allega alla presente la ricevuta del bonifico comprovante il versamento della quota di 
€____________  per l’iscrizione al seminario/corso/workshop, sul conto intestato alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro, Via Papandrea, 8 
- IBAN: IT 71 Y 01015 17300 000070264946  
– Causale: "04 - Make in Nuoro Corsi - Cognome - Cod. MINers”

Allegati: 

- Fotocopia documento d'identità.

- Ricevuta bonifico bancario 

Luogo e Data __________________________________ ________________

In fede 

 _____________________________________________ 

 (digitare nominativo e firmare in sede FabLab) 
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