
• Domanda di iscrizione
Scuola triennale di Psicomotricità di Gallarate – circuito FIScOP -

Il/La sottoscritto/a...............................................................................nato/a a ......................
........................................(____)     il....................................................,residente  in ...............
...................................(____), via ............................................................,
tel .............................................................., 
e-mail...................................................................,
Codice Fiscale…………………………………
in possesso del titolo di studio in ..........................................................................................
attuale professione ............................................................................. 
C H I E D E
di essere ammesso/a alla Scuola Triennale di Psicomotricità di Gallarate –circuito FIScOP -  
Alla presente allega la documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione.
Il/La sottoscritto dichiara di:accettare i contenuti proposti dalla Scuola e rilasciati in sede 
di colloquio preliminare; essere consapevole del valore e significato dell’attestato rilascia-
to secondo i canoni FIScOP; autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro 
tenuta in forma cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.edelRego-
lamento UE 2016/679(GDPR) e relativi aggiornamenti; di accettare i costi e le modalità di 
pagamento/iscrizione.

Data .....................................  

Firma leggibile............................................

La quota di frequenza annuale della Scuola di Psicomotricità è di € 1.700,00;
La prima rata da versare all’atto dell’iscrizione per ciascun anno (qualora ammessi) è di € 400
(garantisce il posto e regola la copertura assicurativa interna).
La seconda rata da versare entro il 1 dicembre di ciascun anno è  di € 450 .
La terza rata da versare entro il 1 marzo  di ciascun anno è di € 450 .
La quarta rata da versare entro il 1 giugno di ciascun anno è di € 400 .
In alternativa alla 2°,3°,4° rata si può optare per il pagamento ratealizzato in € 130 mensili da set-
tembre a giugno con cadenza anticipata al primo di ogni mese.
L’ammissione ad ogni anno ,oltre ai requisiti didattici richiesti, è subordinata anche alla regolarità 
dei versamenti ivi esposti.
Se per situazioni non prevedibili all’atto dell’iscrizione il corso non venisse attivato, verranno resti-
tuite solo le quote di iscrizione eventualmente già versate. 
In caso di ritiro durante l’anno, qualsiasi sia la motivazione, non verranno restituite né le quote di 
iscrizione né le quote versate e si dovrà comunque versare l’intero importo dell’anno.

Sconti applicati
5 % di sconto sulla quota di iscrizione per chi è già in possesso di un titolo di laurea all’atto dell’i-
scrizione.


