
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI MODULI SINGOLI e LABORATORI 2019 

da inviare a mtourism@unive.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome ___________________________________________________________ 

Nato/a il _____/____/_____ a ______________________________________________ Prov. ____________  

Nazione _________________________ Cittadinanza _____________________________________________  

C.F. ________________________________ 

residente in via ________________________________________________________________ n. ________ 

CAP __________ Comune __________________________________________________________________ 

Fraz./Località _____________________________________________ Prov. __________________________ 

Nazione _________________________________________________________________________________ 

Tel. _________________________________ E-Mail ______________________________________________ 

 
DATI FATTURA (se non intestata al partecipante): 

RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________________________     

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________ 

P. IVA ___________________________ CODICE UNIVOCO/SDI ____________________________________ 

 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A FREQUENTARE I SEGUENTI:  

 
MODULI SINGOLI  

□ Turismo e innovazione tecnologica (Euro 470,00 + IVA 22% = Euro 573,40) 

□ Politiche per il turismo e Destination management (Euro 470,00 + IVA 22% = Euro 573,40) 

□ Gestione finanziaria e valutaria (Euro 320,00 + IVA 22% = Euro 390,40) 

 

LABORATORI (Euro 270,00 + IVA 22% = Euro 329,40) 

□ Events management 

□ HR management 

□ Revenue management 

 

AGEVOLAZIONI:  

RIDUZIONE DEL 30% RISERVATA A EX ALLIEVI MASTER, STUDENTI E ALUMNI DI CA’ FOSCARI 

MODULI SINGOLI  

 Sistemi informativi, nuove tecnologie per il turismo (Euro 329,00 + IVA 22% = Euro 401,38) 

 Politiche per il turismo e Destination management (Euro 329,00 + IVA 22% = Euro 401,38) 

 Gestione finanziaria e valutaria (Euro 224,00 + IVA 22% = Euro 273,28) 

 
LABORATORI (Euro 189,00 + IVA 22% = Euro 230,58) 

 
*Importi esenti IVA in caso di fattura intestata ad ente pubblico per formazione dipendenti  
 (ex art.10 DPR 633/72) 
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 A questi fini il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di (indicare il titolo di studio più elevato):  

 

□ diploma di scuola superiore di __________________________________________________ 

conseguito il ____/ _____/________ anno scolastico ________/_______con voto _____/_____ 

presso l'Istituto/Liceo ______________________________________ 

sito in via, n. ______________________________________ 

CAP______ Comune___________________ Prov. _______________ 

 

  

□ laurea  

□ titolo di studio estero 

□ laurea magistrale/specialistica  

□ diploma accademico (I livello, II livello), rilasciato dai Conservatori e dalle Accademie di Belle Arti 

□ laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99)  

□ diploma universitario (L. 341/90) 

 

in __________________________________________________________________________________ 

conseguito/a il ____/____/_________ voto ______/_____ □Lode  

presso Università/ Conservatorio/ Accademia di Belle Arti: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 in riferimento alle agevolazioni previste dichiara inoltre di: 

□ essere iscritto/a all’Università Ca’ Foscari Venezia al Corso di Laurea/Master in     

________________________________________________________________________________  

□ essere iscritto all’Associazione Ca’ Foscari Alumni 

□ aver frequentato il Master in Economia e Gestione del Turismo A.A. _________________________ 

□ non aver diritto ad agevolazioni 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, presto il mio consenso per il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e ne autorizzo il 

trattamento ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 “regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Il sottoscritto/a dichiara che tutti i dati sopra riportati sono resi ai sensi del D.L. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

DATA  ____________     FIRMA _______________________________________ 

 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE:  

- fotocopia dell’ordine di bonifico relativo al pagamento della tassa di iscrizione 

- fotocopia di un valido documento d'identità e del codice fiscale 

 

COORDINATE BANCARIE: CISET Centro internazionale di Studi sull’Economia del Turismo 

       UNICREDIT - IBAN IT72C0200836182000102123576 – BIC UNCRITM1QU7 

 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria: Email mtourism@unive.it - Tel. 0412346611 
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