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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Corso di Perfezionamento in
MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
PRIMA EDIZIONE 2012

Al Direttore del Corso
Prof. Avv. Gustavo Visentini
LUISS Guido Carli
Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento
Viale Pola, 12 – 00198 ROMA

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________________________

nato/a__________________________________________ il _________________________________ codice fiscale
__________________________________________

nazionalità____________________

in_______________________________________________________
via_____________________________________________________

residente

Prov._____________
n.

________C.A.P.___________

_______/_______________________ cellulare_______/_____________________________

Telefono

e-mail personale (in

mancanza, e-mail di riferimento)___________________________________________

chiede di essere iscritto
al Corso di Perfezionamento in Mediazione e Conciliazione delle Controversie Civili e Commerciali
Prima Edizione 2012, organizzato dal Conciliatore BancarioFinanziario in collaborazione con il
Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli e, sotto la propria responsabilità, a conoscenza
delle responsabilità penali ed amministrative previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed
uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dichiara di non essere contemporaneamente
iscritto ad altro corso di laurea/diploma/specializzazione/master di questa o di altra Università; esprime, al
contempo, il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03 e successive modifiche.
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Allega alla presente:
a) fotocopia del versamento della quota di iscrizione (*) da effettuarsi, specificando nella causale il
nominativo dello studente e la denominazione del Corso, tramite bonifico bancario con beneficiario:
Conciliatore BancarioFinanziario - IBAN: IT29Q0200805205000400857279
b) 2 foto identiche formato tessera
c)

certificato di laurea originale in carta libera

d) eventuale equipollenza di titolo di studio conseguito all’estero.
(*) La quota di iscrizione è fissata in euro 1.800; per i diplomati del Master in Diritto di Impresa della LUISS Guido Carli degli anni
precedenti e per i soci dell’AIGI e del Conciliatore BancarioFinanziario è prevista una riduzione di euro 200.

La quota d’iscrizione non è in alcun caso rimborsabile, fatta eccezione del non raggiungimento del numero
minimo di iscritti o di presentazione della domanda di iscrizione dopo la copertura dei 30 posti disponibili.
I partecipanti ammessi, che intendano rinunciare alla frequenza del Corso, sono tenuti a darne
comunicazione indirizzata al Direttore, in modo da consentire l’accesso alle eventuali “riserve”.

Data __________________________
Firma autografa del/la candidato/a
____________________________________
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