
 Spett.le Università Popolare dei Castelli Romani 
Oggetto: preiscrizione ai corsi 
 
…l… sottoscritt…       ……………..….………………………. (cognome)         ……..……………...…..…………………. (nome) 

data di nascita ……………………. domiciliat… nella città di ……………..….………………..……….………………………….. 

recapiti: telefono …………….………. cellulare …….…….…….……. e-mail ……..…………….……………………………….. 

chiede di frequentare i… seguent… cors… : ………………………….………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che le preiscrizioni ai corsi dell'Upcar sono regolate dalle seguenti norme, che con la sot-
toscrizione della presente domanda intende esplicitamente accettate: 
 

1. L'anno accademico dell'Upcar decorre dal 1° novembre dell'anno in corso al 31 ottobre dell'anno successivo. La tes-
sera associativa all'Upcar ha corso di validità, ai fini dei diritti statutari dei Soci, nell'anno solare del rilascio e dà diritto 
alla frequenza di tutte le attività sociali, nonché all'accesso a sconti e convenzioni collegati all'iscrizione, dal momento 
del rilascio fino alla fine dell'anno accademico che inizia nell'anno solare del rilascio stesso. 

2. I corsi iniziano secondo un calendario che sarà comunicato alle persone che intendono frequentarli, verrà pubblicato sul 
sito internet www.upcar.org e sarà consultabile nella segreteria dell'Università Popolare. Ogni corso, se non diversa-
mente indicato nel relativo programma, verrà attivato qualora venga raggiunto il numero minimo di tre iscritti. 

3. La manifestazione di adesione al corso è perfezionata attraverso una preiscrizione che prevede: 
a. la compilazione del presente modulo, che a cura della persona interessata deve essere consegnato alla segreteria 

dell'Upcar (in via Cavour 21 a Frascati) o inviato per posta elettronica all'indirizzo segreteria@upcar.org o invi-
ato via fax al numero 0662276721; 

b. il versamento di un acconto di € 100,00 (cento/00) per ogni corso a cui ci si prescrive: in contanti alla segrete-
ria dell'Upcar, o tramite un bollettino postale sul c/c 85545283 intestato a "Università Popolare dei Castelli Ro-
mani", o attraverso bonifico bancario intestato a "Università Popolare dei Castelli Romani", utilizzando il codi-
ce Iban  IT   31   J   07601   03200   000085545283 o, qualora disponibile sul sito www.upcar.org, con paga-
mento tramite paypal. Per velocizzare la preiscrizione è consigliabile inviare copia della ricevuta del bollettino 
postale o del bonifico bancario all'indirizzo e-mail segreteria@upcar.org o al numero di fax 0662276721. 

4. E' facoltà del diretto interessato disdire la preiscrizione effettuata a uno o a più corsi, purché comunicata con nota scrit-
ta presentata a mano alla segreteria dell'Upcar, o inviata per e-mail a segreteria@upcar.org, o inviata al numero di fax 
0662276721. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente qualora il corso non sia ancora partito entro 60 giorni 
dalla preiscrizione. In questo caso, l'interessato ha diritto alla restituzione dell'intera somma versata come acconto, che 
potrà essere ritirata in contanti o tramite assegno presentandosi direttamente nella sede della segreteria dell'Upcar entro 
cinque anni dalla data di comunicazione della disdetta, pena la prescrizione del diritto. L'interessato, con la comu-
nicazione di disdetta, può richiedere la restituzione dell'acconto anche tramite bonifico bancario o bollettino di conto cor-
rente postale, specificando in maniera chiara e inequivocabile rispettivamente il relativo codice Iban e il numero del c/c 
postale, ed in questi casi l'Upcar tratterrà dalla somma da restituire esclusivamente le spese bancarie o postali. 

5. Qualora il diretto interessato non eserciti la facoltà di disdetta nei termini temporali e con le procedure previste 
nel precedente punto 4., l'Upcar tratterrà l'intera somma versata come acconto. 

6. Il saldo del contributo per il corso o i corsi ai quali ci si iscrive va versato, secondo le procedure previste per il pagamen-
to dell'acconto, entro il giorno di inizio del corso o dei corsi in questione. Dall'importo del saldo vanno detratte le somme 
derivanti da eventuali agevolazioni, stabilite in virtù di convenzioni o regolamenti dell'Upcar. 

7. Insieme al saldo di cui al punto precedente, va versata la quota della tessera associativa all'Upcar, pari ad € 20,00 
(venti/00). 

8. Di ogni somma ricevuta, l'Upcar rilascerà apposita ricevuta. 
9. A coloro che presenteranno la documentazione del proprio Comune di residenza attestate lo stato personale di indigenza, 

l'Upcar assicurerà l'iscrizione gratuita al corso o ai corsi prescelto/i e il rilascio gratuito della tessera associativa. 
10. Eventuali reclami o contestazioni vanno presentati per iscritto, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal fatto 

lamentato, al Presidente dell'Upcar: a) per posta all'indirizzo via Cavour n. 21, 00044 Frascati (Rm); b) a mano alla 
segreteria dell'Upcar; c) via e-mail all'indirizzo upcar@upcar.org; d) via fax al numero 0662276721. 

11. Ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le informazioni fornite con il presente modu-
lo verranno trattate dall'Upcar per sole finalità relative alla organizzazione dei corsi e non verranno divulgate a terzi, sal-
vo i casi in cui a richiederli siano l'Autorità giudiziaria o quella di Polizia. Responsabile del trattamento dei dati è il Pre-
sidente pro tempore dell'Upcar, al quale il/la diretto/a interessato/a potrà rivolgere tutte le istanze, secondo le procedure 
previste dal precedente punto 10., per l'accesso, la correzione e la cancellazione dei dati, nei termini di legge. 
 
 

 
Frascati, ……………………………….. (data)   ……..………………………………………………. (firma) 

 

Per i minorenni: approvazione di chi esercita la patria potestà  …………………..…………………………………. (firma) 


