
Il presente modulo debitamente compilato e firmato deve essere inviato a: iscrizionireico@gmail.com  

 

Io sottoscritt_______________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

nat____  a _____________________________________ Prov. ______  il _____/_____/______ 

residente in (indirizzo)___________________________________________________ n.______ 

CAP _________________ città _______________________________ Prov. ________________ 

Recapito telefonico _____________________________________________________________ 

Email ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________        

        

CHIEDE 

di essere ammessa/o alla partecipazione all’esame di valutazione professionale indetto da Reico 

Associazione Professionale di Counseling in data ___ / ___ / ______   

presso (indicare la città) _____________________________________ 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 di aver conseguito un diploma in counseling triennale attraverso un percorso formativo 

riconosciuto da REICO  

 di aver conseguito una formazione in counseling attraverso un percorso non riconosciuto da REICO   

 
A TAL FINE ALLEGA 

 (è necessario presentare tutti i documenti richiesti) 
 

1) copia di un documento di identità (fronte/retro) in corso di validità (carta di identità, patente o 

passaporto) 

2) ricevuta di versamento di euro 50,00 su c/c bancario REICO, IBAN IT 98 Y 0200805202000103006332 a 

titolo diritti di segreteria per la partecipazione all’esame di ammissione (causale bonifico: ESAME 

AMMISSIONE REICO – 2019 - COGNOME NOME ) 

3) copia del diploma triennale in counseling 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza che la domanda sarà accoglibile solo nel caso in cui tutti i documenti 

richiesti siano stati inviati 

mailto:iscrizionireico@gmail.com


 di essere a conoscenza che, superato l’esame, ha tempo 180 giorni per iscriversi all’associazione, 

andando a decadere, dopo tale periodo, la validità di detto esame   

 di essere a conoscenza che, in caso di mancata partecipazione all’esame, sarà possibile iscriversi 

nuovamente all’esame successivo e sarà necessario versare una nuova quota di ammissione 

all’esame 

 

Data   _____________________    Firma   _________________________________ 

 

Dichiaro inoltre di essere informato che ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio (GDPR) i dati richiesti saranno utilizzati solo per i fini istituzionali previsti dallo Statuto di REICO 

e che gli interessati possono avvalersi di quanto  previsto dagli articoli 7 e 15-22 del GDPR. Il sottoscritto 

autorizza espressamente REICO al trattamento dei propri dati personali. 

 

Data   _____________________    Firma   _________________________________ 

 


