
                  
 

 MODELLO 9                                                                                        Al Presidente Nazionale AIMC 
  Clivo Monte del Gallo, 48 
  00165 Roma 
 

OGGETTO:RICHIESTA VALIDAZIONE BUONI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - CORSI 

AGGIORNAMENTO ENTI QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………. in 

qualità di Presidente dell’Aimc della……………………………....……….…
1
Codice Fiscale 

………………………
2
,con sede in …………………. Via………………………………, n.…., 

CHIEDE 

 la validazione dei buoni  di cui all’elenco relativi alla partecipazione all’iniziativa di 

formazionedal titolo_________________________________________________________ 

DICHIARA 

 di allegare il programma dettagliato dell’iniziativa(comprensivo del calendario degli 

incontri, con l’indicazione per ogni incontro del tipo di attività (relazione, lavoro di 

gruppo, ecc.), dell’ora, dell’argomento e del relatore/formatore/facilitatore;  

 di aver verificato che l’identità di chi ha consegnato il buono coincide con l’identità del suo 

titolare; 

 che i buoni utilizzabili per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze 

professionali contengono la seguente dicitura: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - 

CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA 

DIRETTIVA 170/2016 

D I C H I A R A 

di avvalersi del conto corrente postale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

o in alternativa 

Conto Bancario acceso presso __________________________________________________ 

Agenzia di _________________________ Filiale n. ________________________,   

avente le seguenti coordinate IBAN   

|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__| 

intestato a 

AIMC
3
________________________________________________________________________________ 

sul quale chiede che vengano accreditate le somme spettanti relative ai buoni generati dalla carta del 

docente. 

Si allegano n._____ fogli contenenti l’elenco dei docenti, per un totale di nominativi n°  _____
4
 

 

Prendo atto e consento, ai sensi della Legge 675 del 31.12.1996, che i dati contenuti nella presente scheda saranno utilizzati 

dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici, Clivo di Monte del Gallo 50 Roma - per gli scopi funzionali di cui all’oggetto e per 

l’adempimento degli obblighi normativi. L’interessato può chiedere, in ogni momento, la cancellazione e la correzione dei dati. Si 

assicura la segretezza dei dati sensibili forniti nel rispetto della normativa vigente. 
 

……………………/…………
5
                                                     In fede 

luogo    data     ………………………………………. 

                                                           
1
Inserire se Sezione di …………, Provincia di ……………….., Regione ……………………. 

2
 CF del livello associativo indicato 

3
 Inserire se Sezione di …………, Provincia di ……………….., Regione ……………………. 

4
 Indicare il numero progressivo dell’ultimo docente in elenco 

5
 Luogo e data 


