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Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….…………..………………………………… 

nato/a (Comune) ……………..……….……………...………………….. Prov. ………….. il ……..….……………... 

Nazione ……………………….…………. Cittadinanza italiana !   Altra ! ………...…………............................ 

residente a ………………………...……..……………................................................    CAP ……..…… Prov….. 

via ……………….……………….……..……..………………………….. n. ……. Tel./Cell. ………….……….……… 

Indirizzo mail…………...……………..…………….………………………… C.F. ………………………………………  

Ragione Sociale* ……………..……....…………………………………………….…..…………………. 

sita in*  ………………………………………………………………………………………. Prov* ………  

indirizzo* ………..…..……………………….......................... ......................... CAP* ……….. 

CUU* …………… P. IVA* ……………………………… C.F. ………….………………………………… 

PEC* ……………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………….. 

NOTA BENE: per la fatturazione elettronica i dati contrassegnati (*) sono obbligatori e una volta 
comunicati non potranno più essere modificati. Si prega pertanto di compilare con attenzione. 

Avendo preso visione della scheda informativa, chiede di essere iscritto al corso: 

Caseificazione	  –	  Introduzione	  all’arte	  [cod.	  19006]	  
Dichiara:  

• ☐ di essere residente o titolare di impresa agricola sita nei comuni di: Brallo di Pregola, Golferenzo, Pietra dè 
Giorgi, Valverde, Canevino, Cecima, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, 
Montu’ Beccaria, Rocca dè Giorgi, Romagnese, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Margherita Staffora, 
Santa Maria della Versa, Volpara, Zavattarello 

• ☐ di NON essere residente né titolare di impresa agricola sita nei comuni di cui sopra 
• di aver preso visione della scheda informativa del Corso e di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 
• di avere ricevuto e letto il regolamento sulla sicurezza e sul comportamento da seguire durante le attività corsali, 

sollevando PVI Formazione srl da qualsiasi responsabilità circa danni arrecati alla propria persona o alle proprie cose 
conseguenti al mancato rispetto di tali norme 

• di avere preso visione dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR, pubblicata sul sito di PVI Formazione srl 
http://www.pviformazione.it/  (Privacy), e di acconsentire al trattamento dei propri dati secondo quanto indicato. 

Il corso è integrato in un progetto del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Milano, 
Oltrepò Biodiverso – Fondazione per lo sviluppo dell’Oltrepò Pavese e Fondazione Cariplo AttivAree. Per 
questo motivo la quota d’iscrizione può variare a seconda del comune di residenza dell’allievo (da un 
minimo di € 100 + IVA22% a un massimo di € 200 + IVA22%).  

Le modalità di pagamento saranno comunicate in seguito alla ricezione della presente scheda.  

In fede, data ………………      Firma ………………….…………………… 
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