
EQUIPARAZIONE DIPLOMI DI ALTRI ENTI 

Per l'equiparazione in ASI a cura del Settore di qualifiche già in possesso dei
richiedenti è necessario inviare via email la scansione del modulo di 
iscrizione scaricato dal sito danzanetwork.com compilato e firmato, copia in 
digitale degli attestati, diplomi o titoli, la richiesta scritta e firmata con tutte 
le generalità, il file excell scaricato dal sito danzanetwork.com e compilato in
ogni sua parte, la copia di un un documento di identità valido, il codice 
fiscale del richiedente, i contatti postali e telefonici tra cui una email valida a
cui far pervenire tutte le comunicazioni ufficiali e la ricevuta di avvenuto 
pagamento delle quote di seguito elencate: 

- La quota per l'equiparazione il rilascio del tesserino tecnico e l'iscrizione 
all'Albo Nazionale annuale è di 50 euro.
– La quota prevista per il ricevimento del Diploma Nazionale relativo alla 
qualifica ricevuta è di  40 euro.

N.B. Le suddette quote e procedure andranno ripetute per ogni singola 
qualifica richiesta. Per il mantenimento delle qualifiche andrà rinnovato ogni 
anno il tesserino tecnico. La quota per ogni singolo rinnovo è di   15 euro  .

Le quote possono essere versate mediante bonifico bancario sul C/C 
intestato al CRDL Iban IT38O0103003207000002404644 . La causale 
del bonifico deve essere: “Contributo per adesione (socio sostenitore) 
al CRDL progetto Danza Network con iscrizione all'Albo”.



MODULO DI ADESIONE 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________

Nato/a a__________________________________il __________________

C.F. _________________________________________________________

Tel/Fax___________________________Mob________________________

Mob _________________________ Mob 1__________________________ 

Email ________________________ Email1 _________________________

Chiedo 

Di aderire in qualità di Socio Sostenitore al CRDL ed all'Albo ASI - progetto 
“Danzanetwork” CRDL – ASI con la qualifica:

Indicare la/le qualifiche richieste __________________________________

____________________________________________________________

Dichiaro 

- di conoscere e condividere pienamente le finalità del progetto, le 
condizioni di adesione, gli statuti ed i regolamenti CRDL ed ASI;
- Che in relazione alle attività svolte nel progetto e per conto dello stesso, 
do perpetua liberatoria al CRDL per l' utilizzo della mia immagine (web, 
video, foto, promozione, televisione ecc);
- Di autorizzare il CRDL ad utilizzare i dati da me forniti in forma privata e 
pubblica;
- Di essere in regola con il versamento della/e quota/e annuale di adesione 
e di aver inviato copia dell'avvenuto versamento della stessa al CRDL;
–Di aver inviato copia del mio documento di identità e del mio codice 
fiscale;

Luogo e data_____________________        
       IN FEDE 

        


