
DA COMPILARE  E INVIARE VIA FAX ALLO 0835.337437 O TRAMITE E-MAIL
SCRIVENDO A: INFO@ARTEDATA.IT 

 
Città: ……………………….  
 
Data: ……………………….  

All’Ufficio Amministrativo della 
Scuola Artedata – Artedata S.a.s. 
Via XX Settembre, 39  
- 75100 Matera 

 

  
OGGETTO: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE CON DEL PAGAMENTO.  
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………...…..…………  

Nato/a a …………………………………………………… Prov. …………… il ……………………..….  

Codice fiscale ………………………………………………… PIVA ………………………………………  

Abitante a ………………………………………………….…………..…………... Prov. …………………  

Via ……………………………………………...……………………………………. CAP …………………  

Telefono ………………………………….………...  Cell. …………………………………………………. 

 
Per il corso intitolato: 
 
…………………………………………………………………………………………………………….….. 
 

 Avendo provveduto al pagamento della quota di iscrizione di 300 euro necessaria al 
perfezionamento della pre-iscrizione 

  Non avendo ancora provveduto al pagamento della quota di iscrizione di 300 euro necessaria 
al perfezionamento della pre-iscrizione 
 
Essendo: 

  Disoccupato iscritto al collocamento  
  Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione  
  Inoccupato che ha perso l’indennità di cassa integrazione o mobilità nell’anno precedente  
  Disabile con invalidità non inferiore al 75%   
  Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo  
  Soggetto in cura presso comunità terapeutica  
  Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena  
  Impossibilitato a versare un'unica soluzione di pagamento per altri motivi  

 
chiede: 

 
  la rateizzazione della somma restante in n.: ………. rate mensili da 100 euro1. 



 

Si impegna a tal proposito a versare le rate in successione ogni 30 giorni, tramite: 

  Bonifico bancario intestato a: Artedata - IBAN: IT44J0306916103100000009124  - Banca Intesa  

 

 Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/00)  
 

Ai sensi della Legge 675/96 sulla privacy, i dati dell’interessato saranno trattati, manualmente o 
elettronicamente, solo ai fini della presente richiesta. Non saranno ceduti o utilizzati per altri scopi 
commerciali. 

 Autorizzo al trattamento dei miei dati 

  Non autorizzo al trattamento dei miei dati 

 

 

Data di presentazione della domanda: …………………..………  
 

 

 

Firma ..................................................................  
 

 

 

Estremi Documento …………….………..………  

  
 

 

 1  Verrà inviata successivamente una email specifica dalla segreteria amministrativa con importo di rate e date.  A titolo di esempio se un allievo intende rateizzare il pagamento relativo al corso di Organizzazione eventi culturali (il 
cui costo totale è: 720 euro), la quota di iscrizione da versare all’atto dell’iscrizione sarà di 300 euro (la stessa per tutti i 
corsi Artedata) mentre la somma restante sarà rateizzata in 4 rate mensili da 100 euro con l’ultima di 20 euro 

 


