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1. La disdetta al corso non dà diritto ad alcun rimborso e non esula dal pagamento della quota di 

iscrizione. In ogni caso è prevista la sostituzione del corso stesso entro e non oltre i tre corsi 

successivi al presente. Omci si riserva di variare sede, date e docenti del corso. 

2. Per qualsiasi controversia è competente la camera arbitrale della CCIAA di Torino. 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. approvo espressamente le clausole n. 1 e 2 

 

Luogo:                                     Data:                                                          Firma  

 

 
 

Domanda iscrizione  
Corso per Mediatore civile (52 ore)  

 
Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Nato/a a_____________________________________Prov._________il______________________ 

C.F./P.IVA_______________________________________________________________________ 

Residente in______________________________________________________________________  

Comune_____________________________CAP___________Prov._________________________ 

Tel._____________________ Cell.________________________ fax ________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

Titolo di studio (non inferiore alla Laurea di I° Livello) ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

Ordine professionale _______________________________________________________________ 

 

Chiede 
 

di partecipare al corso per Mediatore civile (52 ore) anche ad hoc allo stesso prezzo specificare le 

date: 

che si terrà a______________________________nel mese di_______________________________ 

al costo di € 550,00 (esente iva Art. 10 D.P.R. 633/72) da pagare tramite Bonifico Bancario  

Beneficiario: OMCI ROM 251 

Codice IBAN: IT90Y0200830320000101209025  

Causale: Corso per Mediatore civile. 

Intestare fattura a _________________________________________________________________ 

C.F./P.Iva ______________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________CAP__________Città________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00, il Sottoscritto/a ______________________________________ 

dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci, che tutti i Titoli indicati nella presente domanda sono certificabili. 

 

Luogo:                                     Data:                                                          Firma  
 

 

Si prega di presentarsi ai corsi con tutti i riferimenti normativi  scaricabili dal nostro sito 

www.omci.org sez. Rif. Normativi; 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03. 

Omci La informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per permetterLe di poter 

partecipare all’evento e non potranno essere ceduti a soggetti terzi senza il previo consenso in forma 

scritta del titolare dei dati. 

 

Luogo:                                     Data:                                                          Firma  

 

Inviare a segreteria.legale@omci.org       

http://www.omci.org/
mailto:segreteria.legale@omci.org

