
MODULO PREISCRIZIONE  
 

E DATI PER FATTURAZIONE 
(dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000) 

 
Titolo del Corso:  TATUAGGIO E PIERCING: aspetti di igiene e sicurezza 
 
Data edizione:  23-24-25 Novembre 2022        SEDE: IZSLER Via Don Eugenio Servadei, 3 - Forlì 
 
Quota iscrizione: €. 61,00 (€ 50,00 + IVA) 
 
COGNOME:___________________________________  NOME:____________________________________ 
Luogo di nascita________________________________  Data di nascita ______________________________ 
Residenza - Via/Piazza ________________________________________________________ n°____________ 

CAP _____________ Città ________________________________________ Prov. ______________________ 

Domicilio (se diverso da residenza) ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale  _______________________________ Professione ___________________________________ 

Ente di appartenenza  ________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________  e-mail ______________________________________________________ 

 
La fattura deve essere intestata a: (compilare sempre, anche in caso di privati che pagano in proprio) 

Cognome Nome/Ente________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________ n° _____  CAP ____________ 

Città _______________________________________________________ Prov. _________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ e/o Partita IVA ___________________________ 

Codice UNIVOCO/SDI _________________________ PEC_________________________________________ 
 
Con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 
Che le dichiarazioni e i dati inseriti nel form per la preiscrizione  e la  fatturazione relativa al Corso “Tatuaggio e Piercing: aspetti di igiene e sicurezza” costituiscono 
informazioni Esatte e Veritiere, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000  
Il sottoscritto inoltre:  

• Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione rispetto alla presente dichiarazione;  
• Ai sensi della Legge del 31/12/96 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali” dichiara di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 
istituzionali dell’Ente; 

• Allega copia del documento di identità. 
 

Compilare il modulo in ogni sua parte. 
Si ricorda che il presente modulo è necessario come preiscrizione, la preiscrizione dovrà essere confermata dalla 
segreteria organizzativa. 
Dopo tale conferma, vi verranno comunicate le modalità per il pagamento. 
 
Data_______________________  Firma del Partecipante 
 ______________________ 
 


