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ASSOCIAZIONE ALTERA QUAESTIO 

Ente di Formazione per Mediatori iscritto al n. 60 dell’Elenco presso il Ministero della Giustizia 

Via G. Jannoni, 83 - 88100 Catanzaro 

Tel 0961.709151/Fax 0961.709151 – Cell. 331.4655896 

www.alteraquaestio.com  - alteraquaestio@libero.it/ pec:alteraquaestio@pec.it 

C.F. 97060760796                 P.IVA 03120800796 

 
 

 

Modulo di pre - iscrizione 

al Corso di aggiornamento 

per Mediatori Professionisti 18 ore 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 

Titolo di studio ______________________________________________________________________ 

Professione _________________________________________________________________________ 

Albo di appartenenza _________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________ 

CAP _______________ Città _____________________________ C.F. _________________________ 

P.IVA _____________________ Tel. _______________________ Fax _________________________ 

Cell. __________________________ e-mail _______________________________________________ 

 

Comunica la propria adesione al Corso di alta formazione per mediatori professionisti gestito da 

 ALTERA QUAESTIO 

Intestazione fattura: _________________________________________________________________  

Domicilio fiscale _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA ___________________________________________________________  

 

FIRMA _________________________________________ 

http://www.alteraquaestio.com/
mailto:quaestio@libero.it
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Clausole contrattuali  
1= Con l’invio del presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto negli appositi 

spazi contrassegnati dalla dicitura “FIRMA”, il partecipante sarà iscritto al corso per conciliatori 

professionisti.  

2= Per perfezionare l’iscrizione, il partecipante dovrà consegnare a mano il presente modulo, in uno alla 

ricevuta di versamento della quota di pre - iscrizione, secondo le istruzioni di seguito fornite; l’iscrizione al 

corso si intenderà perfezionata all’atto del ricevimento, da parte di ALTERA QUAESTIO, del presente 

modulo, della fotocopia del documento di identità e della ricevuta di bonifico o versamento.  

3= La quota di partecipazione è fissata in complessivi Euro 250,00. 

Coloro che effettueranno la pre – iscrizione, usufruendo delle condizioni previste, dovranno corrispondere un 

acconto pari ad Euro 100,00. 

4= Entro giorni 10 prima dell’inizio del corso, il partecipante potrà liberamente esercitare il diritto di recesso; 

il recesso conferisce al partecipante il diritto alla restituzione dell’importo corrisposto ad ALTERA 

QUAESTIO a titolo di pagamento della quota d’iscrizione; il recesso non potrà essere esercitato oltre il 

termine di 10 giorni prima della data d’inizio del corso, con la conseguenza che l’importo corrisposto dal 

partecipante ad ALTERA QUAESTIO a titolo di pagamento della quota d’iscrizione e partecipazione al 

corso verrà incamerato da ALTERA QUAESTIO e regolarmente fatturato.  

5= ALTERA QUAESTIO, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà differire nel tempo o annullare il corso; 

in tali ipotesi dovrà informare i partecipanti a mezzo posta, fax o posta elettronica, entro giorni cinque prima 

della data fissata per l’inizio del corso e potrà trattenere l’importo già percepito, da imputare a titolo di 

pagamento quota per il corso successivo.  

ALTERA QUESTIO si riserva la facoltà, anche dopo l’inizio del corso, di modificare gli orari, il programma 

del corso, la sede dello stesso e sostituire i docenti con altri di pari livello e preparazione, in ogni caso 

rispondenti ai requisiti prescritti dalla Legge.  

Modalità di pagamento dell’acconto pari ad € 100,00 (Pre – Iscrizione)  

Contanti ovvero assegno circolare o bancario NON TRASFERIBILE intestato a: ALTERA QUAESTIO, Via 

Jannoni n. 83, 88100 Catanzaro, ovvero Bonifico Bancario intestato a ASSOCIAZIONE ALTERA 

QUAESTIO Via Jannoni n. 83, 88100 Catanzaro c/o Banca Carime Agenzia n.1 Catanzaro IBAN: 

IT62Z03067044020000000000279. 

La domanda di pre – iscrizione, unitamente alla ricevuta di pagamento di € 200,00, nonché a copia di un 

documento di identità dovrà essere consegnata a mani o inviata ad ALTERA QUAESTIO a mezzo fax al 

numero 0961.024797.  

Il saldo va effettuato entro 7 giorni prima dell’inizio del corso.  

 

Firma per accettazione clausole Associazione “Altera Quaestio” __________________________ 

 

SI ALLEGA: 

• Copia di un documento di identità;  

• Copia della ricevuta di versamento della somma di € 100,00. 


