
Diocesi di Cassano Ionio 

SCUOLA DI FORMAZIONE DIOCESANA ARETE' 

Il/la sottoscritto/a (cognome) _______________________  (nome) ____________________________________ 

Sess o:  ❑ M  ❑ F 

Codice fiscale_____________________________ nata/o a ___________________________ (Provincia __________ ) 

il / / ________ di cittadinanza _________________________________ eventuale 2° cittadinanza ____________________  

residente in Via ____________________________ Località _____________________________ Cap............................ 

Tel _______________ / Cell ________________________ / e-mail  _______________ c o n r e c a p i t o i n  

(_________________________________ )( ______ ) presso ______________________ _________Via, 

___________________________________ Città ________________________________ Tel  _________ / _____________ 

Indirizzo email .........................................................dove ricevere la corrispondenza: ❑ Residenza ❑ Recapito  

CHIEDE 

a partire dall’anno 2021/2022, di essere iscritta/o al 1° anno della SCUOLA DI 

FORMAZIONE DIOCESANA “ARETE’” DIOCESI DI CASSANO ALLO IONIO (CS)

TASSA ISCRIZIONE ANNUALE 

€ 10,00 STUDENTI E DISOCCUPATI € 100,00 PORTATORI di 
REDDITO 

Gli importi della Tassa devono essere versati sul seguente IBAN IT53K0306909606100000002920 .e nella causale 
devono essere indicati: TASSA ISCRIZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE DIOCESANA “ ARETE’” , DIOCESI DI CASSANO ALLO IONIO, oltre 
al, Cognome, nome e codice fiscale dell’ISCRITTO 

Copia della ricevuta di pagamento della tassa deve essere allegata al presente modulo 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 1) Fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità (leggibile) e del Codice Fiscale; 

2) Due fotografie formato tessera identiche, firmate sul retro, di cui una da incollare sul modulo di autenticazione 

Il presente MODULO DI ISCRIZIONE, debitamente compilato e sottoscritto e corredato dagli allegati, può essere presentato 

direttamente presso l’Ufficio Diocesano per il Servizio allo Sviluppo Integrale , inviato per posta presso: ufficio dello Sviluppo Integrale  

Diocesano, Piazza S.Eusebio,1 – 87011 Cassano All’Jonio (CS) - o inviato tramite email all’indirizzo: ussi@diocesicassanoalloionio.it 

Luogo ________________________________ , Data __________________ Firma ________________________________________  

Informativa D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) I dati personali dichiarati dallo 
studente saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 

mailto:ussi@diocesicassanoalloionio.it

