
  
 
              ASSOCIAZIONE PRO MUSEO LUIGI BOLDRINI O.N.L.U.S. 
 
 

 
06066 - Pietrafitta (PG); Via Roma 19 – www.promuseoboldrini.it 

codice fiscale 94145010545; partita iva 03701280541 
PEC promuseoboldrini@pec.it; e-mail: promuseoboldrini@gmail.com; 

Registro del Volontariato Regione Umbria n. 900 
c/c bancario BCC Banca Centro - Tavernelle IBAN IT 31 D 075075 38590 000000 713675 

 

il/la sottoscritto/a  Cognome ______________________________nome_____________________ 

residente a  ____________________________ ________________________________________ 

telefono _____________________Email  ___________ __________________________________ 

Titolo di studio  _______________________________ Cod. Fisc.  ___________________________  

Chiede di potersi iscrivere al “corso di avvicinamento alla paleontologia” 

• Il corso è strutturato in 10 lezioni da 45 minuti in 5 sabati consecutivi a cominciare dal 5 giugno 2021. Ogni 
sabato, le due lezioni, inizieranno alle ore 16,00.  

• Il corso sarà tenuto presso il museo paleontologico Luigi Boldrini di Pietrafitta, nella sala dell’elefante. 
• Saranno messe a disposizione dei partecipanti, all’inizio delle lezioni, copia delle slide. 
• Il numero massimo dei partecipanti, nel rispetto del protocollo anti COVID, sarà limitato. Le richieste saranno 

accettate in base all’ordine cronologico di ricevimento.  
• La quota di iscrizione è di € 100,00. Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso anche 

tramite bonifico bancario (BCC Banca Centro di Tavernelle IBAN IT 31 D 07075 38590 000000 713675). 
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 29 maggio 2021 inviando il modulo a promuseoboldrini@gmail.com 

con allegata la copia del bonifico, oppure consegnandolo presso il museo dove, ogni sabato dalle 15,30 alle 
16,30, sarà presente un rappresentante dell’associazione. Per informazioni chiedere all’indirizzo e-mail 
dell’associazione o telefonando al n. 334 7500669. 

• In caso di superamento della capienza o rinvio del corso per motivi organizzativi sarà restituita la somma 
pagata o lasciata, a scelta del partecipante, per la successiva edizione del corso. 
 
Luogo e data       Firma 

 
………………………………., ………………..                                             ………………………………………………………. 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 autorizza al trattamento dei dati personali per gli adempimenti necessari 
in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a eventi e iniziative di formazione 

Luogo e data       Firma 
 

………………………………., ………………..                                             ………………………………………………………. 

 


